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Ai Consiglieri diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti diocesani 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Rev.mi Assistenti parrocchiali 

 e, p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo  

Al Rev.mo Vicario Generale  

Al Vicario Episcopale per i Laici  

 

LORO SEDI 

 

Prot. Nr. 8/2022 

 

Morigino, 11 marzo 2022  

 

 

 

Carissimi, 

in questo momento di profondo dolore per il Popolo ucraino, la nostra Caritas diocesana ha 

manifestato alla Prefettura di Lecce la disponibilità all’accoglienza di cittadini ucraini nella nostra 

Diocesi.  

Questa accoglienza sarà gestita interamente dalla nostra Arcidiocesi attraverso la Caritas 

diocesana, un atto di accoglienza gratuito fondato sul servizio volontario della nostra comunità 

ecclesiale. 

Per tenere pronta la macchina organizzativa dell’accoglienza e rispondere tempestivamente ad 

un eventuale invio di profughi, la Caritas diocesana chiede la collaborazione alle nostre Associazioni 

parrocchiali per stilare una lista di volontari. Servono persone disponibili al servizio mensa, per le 

pulizie e capaci di coinvolgere gli ospiti nella gestione della casa. L’accoglienza sarà presso il Centro 

Rebecca di Melpignano, presso cui si potrà svolgere il servizio. 

 

Le disponibilità possono essere comunicate attraverso mail alla segreteria diocesana di Ac 

(segreteria@azionecattolicaotranto.it) entro la giornata di lunedì 14 marzo p.v. Oltre al 

nominativo del volontario, è necessario indicare un recapito telefonico e gli orari nei quali si è 

disponibili a svolgere il servizio, indicazione necessaria ed indispensabile per organizzare i turni in 

struttura. 

 

I volontari devono essere maggiorenni e umanamente maturi, dal momento che saranno accolte 

persone che scappano da una terribile situazione e portano con sé traumi, paure e angosce. 
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Inoltre, Vi comunichiamo che è stato istituito un fondo diocesano pro-Ucraina al quale si 

possono inviare offerte. 

 

ECONOMATO DIOCESANO (IBAN IT77T0306909606100000106150), specificando la 

causale. 

 

Certi che la nostra Associazione saprà rispondere con generosità anche a questo appello e 

ringraziandoVi per la collaborazione, Vi salutiamo fraternamente.  

 

 

 

 

 

       LA PRESIDENZA DIOCESANA DI Ac 
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