
                                       
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 
Firenze, 23 dicembre 2016 

 

A tutte le Misericordie 

Loro Sedi 

 

I nostri auguri sono un grazie!! 
 

 

Gentilissimi, 

sono lieto di informarvi che martedì 27 dicembre uscirà sulle pagine nazionali del quotidiano 

La Repubblica un’intera pagina di ringraziamento delle Misericordie d’Italia a tutti i partner che a 

vario titolo hanno collaborato - nella gestione dell’emergenza prima e del post emergenza e della 

ricostruzione poi - per portare aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia.  

 

Si tratta di una operazione importante che intende mettere in risalto l’altrettanto importante 

rete intessuta dalle Misericordie con soggetti diversi - privati, pubblici e onlus -, tutti uniti per 

aiutare chi è in difficoltà e per dimostrare che l’Italia sa essere davvero Italia. Una grande Italia. 

 

Un modello virtuoso che intendiamo arricchire e implementare per svolgere con sempre 

maggior impegno quella che è la nostra missione, aiutare il prossimo. Un modello che ha alla base 

una forza davvero unica, quella dei nostri volontari. Oltre 2100 confratelli e consorelle che dal 24 

agosto ad oggi si sono avvicendati nelle zone colpite dal sisma, dapprima col caldo e ora con un 

gelo paralizzante, ma che comunque non riesce a raffreddare il calore dei loro cuori. 

 

A loro va il nostro più grande “grazie”, per l’infinita disponibilità e l’insostituibile presenza. 

 

Vi invitiamo quindi a prendere visione di questa pagina dedicata a tutti voi e ai vostri 

confratelli e consorelle: stampatela, diffondetela, esponetela come locandina nelle vostre sedi in 

modo che tutti possano sentirsi parte di questa importante iniziativa e del grande impegno che il 

nostro Movimento ha realizzato e sta ancora svolgendo nel soccorso, nell'assistenza alla 

popolazione ed anche nell'opera di ricostruzione. 

 

E’ con questo “grazie” che rivolgiamo a Voi, ai vostri Magistrati ed a tutti i confratelli e 

consorelle i più fraterni auguri per il Santo Natale e per un sereno ed operoso 2017. 

 

 

Roberto Trucchi 

Presidente Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

 


