
incontra i volontari
di protezione civile

Il Papa

q Ai Presidenti delle Regioni

e delle Province autonome di Trento e Bolzano

q Al Presidente della Consulta Nazionale delle

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile

Tutti ricordiamo il 6 aprile dello scorso anno, quando il terremoto dell’Abruzzo ci ha catapultato in un’emergenza istan-

tanea e lunghissima, che per quasi dieci mesi ci ha fatto tutti Aquilani. Nella nostra memoria è vivissima, appena tre

settimane dopo, la visita del Papa nelle tende dei campi di accoglienza, i suoi incontri con le persone colpite dal ter-

remoto e il suo ringraziamento, nel piazzale della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito, alle donne e agli uo-

mini impegnati nelle attività di soccorso e assistenza.

Tra quelle donne e quegli uomini, molti volontari il 28 aprile avrebbero desiderato incontrare il Santo Padre Bene-

detto XVI e non hanno potuto, perché hanno preferito fossero le persone colpite dal terremoto a poterlo avvicinare

e perché il tempo che il Pontefice ha potuto dedicare a quella breve e intensissima visita non lo ha consentito.

Con ciascuno di loro mi sono impegnato allora, appena fosse passata l’emergenza e fossimo tutti tornati a ritmi più

distesi, assolto l’obbligo di assistenza alla popolazione, a domandare per il 2010 un’Udienza Pontificia speciale.

L’istanza è stata accolta, e la nostra Udienza è fissata per il prossimo 6 marzo.

Con piacere vi informo di questo appuntamento e vi chiedo di coinvolgere e informarne a vostra volta le associazioni

di volontariato di Protezione civile per poter organizzare al meglio la loro partecipazione.

L’Udienza si terrà nella Sala Paolo VI. L’incontro si svolgerà nella mattinata, e chi lo desidera potrà trattenersi fino al

pomeriggio per la S. Messa che verrà celebrata nella Basilica di S. Pietro da Sua Eminenza il Card. Angelo Comastri.

L’incontro è dedicato ai volontari, accanto ai quali prevediamo una piccola rappresentanza del Servizio Nazionale della

Protezione civile.

L'Ufficio Volontariato, Relazioni Istituzionali e Internazionali del Dipartimento della Protezione Civile è già in con-

tatto con le Direzioni Regionali di Protezione Civile e con la Consulta Nazionale per organizzare questo importante

momento e coordinare la partecipazione delle volontarie e dei volontari da tutta Italia.

Cordialmente,

Guido Bertolaso

Udienza Pont i f ic ia specia le

Roma, 6 marzo 2010
Udienza · Sala Paolo IV
S. Messa · Basilica di S. Pietro


