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Prof. 11. _ __ _ 

t=4. o~ , 2o2o 
Cari presbiteri e diaconi 
cari fratelli e sorelle 

ognuno di noi conosce molto bene la difficile situazione che vive la nostra città, il nostro 
paese e ormai quasi tutto il mondo. Ogni giorno anche da noi cresce il numero dei contagi 
e insieme a questo cresce drammaticamente il numero di morti, che sono nonni, genitori, 
amici, persone che avevano una famiglia e delle relazioni. Molti muoiono nella solitudine, 
lontani dai cari. Questa situazione ci tocca profondamente e ci fa soffrire, ma la fede in 
Gesù Risorto ci dice che la morte e il buio di questo momento non sono la parola definitiva 
sulla nostra vita. L'avvenimento della Pasqua proclama con forza che la luce illumina an-
che il buio della notte, di ogni notte. 

Come comunità cristiana siamo fisicamente lontani, ma non dispersi. Il legame spirituale 
rimane saldo e continuiamo a vivere la fede nelle nostre case e nelle famiglie, riscoprendo 
la dimensione domestica della Chiesa, antica e nuova, ma altrettanto presente e viva. 
In questo momento ci è sembrato opportuno rimandare o sospendere diverse iniziative 
diocesane in calendario da tempo. Questo crea sofferenza alle nostre comunità, ma è asso-
lutamente necessario per tornare presto alla normalità. 

Una delle iniziative che doveva vivere la Diocesi sarebbe stata la GIORNATA DIOCESA-
NA DELLA TESTIMONIANZA DELLA CARITA', che ogni parrocchia avrebbe celebrato la 
V domenica di Quaresima (29 marzo 2020). Vi invitiamo a non annullare questa giornata, 
ma a celebrarla in un modo diverso e molto attuale. 
Sarebbe bello che ogni cristiano facesse un gesto di generosità verso una struttura sanitaria 
pubblica del territorio. Il nostro sistema sanitario è provato duramente e le risorse non 
sono infinite. Insieme alla Caritas Diocesana di Ravenna - Cervia, facciamo un appello a 
tutte le comunità, ai singoli cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà: testimoniamo la 
carità con un gesto di generosità verso una delle strutture sanitarie che sono in prima linea 
in questa situazione di emergenza. Coma Caritas Diocesana ci sembra importante lanciare 
un forte richiamo verso un impegno urgente in questo momento della nostra storia citta-
dina e nazionale. Questo è il modo in cui vi proponiamo di testimoniare la carità adesso. 

La donazione la potete fare alle seguenti coordinate bancarie (consultare MODULO B1 in 
allegato): · 

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
INTESA SAN PAOLO 

IBAN:IT34W0306913298100000300064 
Causale: Ospedale Ravenna COVID19 

Tesoreria AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 
AREAFORLI 

Archidiocesi di Ravenna-Cervia/Ufficio Caritas (CF: 80011000397) - Piazza Duomo 13 -48121 Ravenna 
tel 0544/212602 - fax 0544/213133 - email: caritasra@racine.ra.it - internet: www.caritasravenna.org 



Per donazioni più mirate o specifiche potete contattare direttamente 
l'Ospedale di Ravenna: 

Dott.ssa Patrizia Baratoni: 
E-mail: patrizia.baratoni@auslromagna.it Tel: 0544 - 285609 

Insieme a questo gesto concreto di carità e amore verso la gente del nostro territorio e chi 
la serve, continuiamo a invocare l'intercessione di Maria, nostra madre, insieme ai Santi 
Patroni, Apollinare e Paterniano, ai SS. Vitale e Valeria, s. Pietro Crisologo, s. Guido M. 
Conforti. 

Con tanto affetto e uniti nella preghiera 

1~s-Don Alain Gonzalez Valdes ':Jl c J:>.'R\ t 
Delegato Arcivescovile per la Caritas 

Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo 
Presidente Caritas 
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MOD. 1B - FAC-SIMILE • DONAZIONE DI DENARO 

NEL CASO IN CUI LA SOMMA VENGA VERSATA DIRETTAMENTE AL TESORIERE DELL'AZIENDA USL 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

COORDINATE BANCARIE: 
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT34W0306913298100000300064 
Tesoreria AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA AREA FORLI 

Indicare nella descrizione del BONIFICO: 

Nome ______ Cognome ______ /Ragione Sociale __________ _ 
Città Telefono _________ E-mail ________ _ 

Intende donare€ _______ all'U.O. _________ di _________ _, 

(eventualmente: in memoria di -------------------------
~- JMPORTANT~ __ ---· >_tr~:t~~~- _ -te'"~ a~'pè~ 
f ®VID-: r~,~cQr,nar:i e:fa;;!q!~ _1 ....-=:........""" amento,) a, 
~icj_tur RGENZA' SANITA 

(nel caso in cui si desideri vincolare la donazione ad un acquisto specifico indicare): 
detta somma dovrà essere utilizzata per l'acquisto del seguente bene o dei seguenti beni 

Ai sensi dell 'Articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 si 
informa che i dati forniti saranno trattati con finalità di gestione del procedimento di donazione 
oggetto della presente lettera di intenti da parte dell'Azienda USL della Romagna. 
Inoltre i dati predetti potranno essere oggetto di ulteriore trattamento con finalità di attività di ricerca 
fondi per il finanziamento delle attività istituzionali o accessorie dell'Azienda USL della Romagna. 

In applicazione dell'Articolo 7 del predetto Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda USL della Romagna. 

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto dichiara 
inoltre che non sussistono conflitti d'interesse in riferimento all'attività svolta dal Donante e l'Azienda USL della 
Romagna ed in particolare in riferimento alla donazione oggetto del presente documento. 

Luogo e Data. __________ _ 

Firma 


