alla Presidenza diocesana
ai Consiglieri diocesani
agli Assistenti diocesani

prot. 05/2020

Carissimi Presidenti,
La nostra associazione e i nostri gruppi sono radicati in ampia parte del territorio
diocesano per cui è possibile per ciascuno di voi raggiungere tante persone – ragazzi,
giovani e adulti – che possano con i loro comportamenti responsabili limitare la
diffusione del virus.
Per questo vi invitiamo a sollecitare i soci e quanti gravitano attorno all’
Associazione:
•
•
•

•

rispettare rigorosamente le istruzioni del Ministero della Salute e del Governo
Regionale (come da locandina in allegato);
diffondere istruzioni e notizie provenienti esclusivamente da fonti ufficiali;
diffondere l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria, che ordina a
chiunque negli ultimi 14 giorni abbia fatto ritorno dalla Lombardia e dalle altre
province indicate, a comunicare i propri dati e a rispettare scrupolosamente
l’obbligo della quarantena;
rivolgersi al numero verde 800 76 76 76 in caso di necessità.

Vi invitiamo inoltre a riservare ai nostri soci anziani e a chi versa in situazioni di
fragilità un’attenzione particolare nel caso potessero aver bisogno di vicinanza ed
aiuto; siamo sicuri che lo abbiate già fatto, ma permetteteci di sottolineare
l’importanza che assume in questi giorni il gesto semplice di una telefonata, magari
per veicolare informazioni utili ed eventualmente indirizzare su come muoversi.
Gli ultimi provvedimenti nazionali e regionali invitano i sindaci ad attivare i Centri
Operativi Comunali a cui, tra l’ altro, spetta il compito di avviare le attività di
volontariato sul territorio: se ritenete che le vostre associazioni siano in grado
di dare un responsabile contributo, prendete contatto con queste strutture; in
ogni caso, verificate con il Vostro Parroco se sussistono situazioni di difficoltà
cui, con la massima responsabilità, provare a garantire attenzione.
Il rapporto con Cristo, Signore della Storia, illumini le nostre scelte.
Cosenza, 09.03.2020
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