Caritas Ozieri. Misure di prevenzione riguardo al coronavirus
Sulla base delle ultime disposizioni giunte da Caritas Italiana – naturalmente conseguenti al Dpcm
dell’8 marzo e al Comunicato della Conferenza Episcopale – la Caritas Diocesana di Ozieri rende
noto che non saranno interrotti i principali servizi e le attività normalmente offerte a chi si trova nel
bisogno: con le scrupolose attenzioni di precauzione e di sicurezza richieste dal Decreto (distanza
di sicurezza di un metro, evitare assembramenti, strette di mano, abbracci e contatti ravvicinati)
procederanno le attività di assistenza dei Centri di Ascolto di Ozieri e di Bono, che in alcuni casi
stanno già provvedendo alla consegna a domicilio di pasti o beni di prima necessità.
«Invitiamo pertanto chi si trovasse in una particolare condizione di solitudine o necessità – dichiara
Giovanna Pani, Vice Direttore della Caritas Diocesana – a rivolgersi ai referenti parrocchiali o
diocesani che si faranno prossimi anche in questa difficile situazione emergenziale in cui ci
troviamo ad operare, e che rende ancor più necessaria la nostra azione di supporto a chi già vive
in uno stato di marginalità economica e sociale e vede peggiorare la propria condizione: gli anziani
spesso soli con le loro paure, le famiglie che si devono far carico dei figli che non possono
frequentare le scuole, i lavoratori lasciati a casa con preoccupanti prospettive per il futuro, i
rifugiati, gli ammalati (anche di altre malattie), ecc.».
Se la dimensione della vita liturgica comunitaria sta infatti subendo inevitabili limitazioni, «non può
invece venire meno la dimensione della carità – si legge nel comunicato firmato da don Francesco
Soddu - con l'auspicio che grazie al vostro impegno e alla vostra testimonianza, altre persone si
sentano impegnate a collaborare o comunque a vivere una reale attenzione a chi è nel bisogno,
individualmente o in varie organizzazioni solidali».
Resta forte l’appello ad evitare inutili allarmismi pur conservando le elementari norme igieniche e
di emergenza diffuse in questi giorni, invitando tutti ad osservarle con scrupolo in attesa di poter
riprendere al più presto e serenamente ogni regolare attività a servizio degli ultimi.
Di seguito i numeri di riferimento:
Centro di Ascolto Ozieri: 079.7851115 o 347.6840191
Centro di Ascolto Bono: 339. 8100428 o 340.6840209
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