
2 Febbraio 2021 

 

Cari fratelli e care sorelle, 

  

Come a sicuramente sapete, il 29 dicembre 2020, un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la parte 

centrale della Croazia causando gravissimi danni.  Il sisma ha provocato 7 morti e ha danneggiato 

più di 40.000 edifici dei quali più di 3.000 sono quelli distrutti (o comunque non più abitabili) e più 

di 5.100 sono quelli giudicati temporaneamente insicure. Tra questi edifici ci sono scuole, chiese, 

un ospedale ... E gli ingegneri strutturali sono ancora al lavoro  per determinare la stima dei danni 

agli edifici ( le ultime notizie dicono che, ad oggi, è stato verificato all’incirca il 56% degli edifici). 

  

Anche se la vita continua gli abitanti della Croazia stanno ancora cercando di trovare modi per poter 

venire incontro a chi è nella necessità con un aiuto vicendevole. Questa è la ragione per la quale ci 

rivolgiamo a voi, Fraternità OFS dell’Europa, indicandovi una modalità da seguire se vorrete e ( e 

se potrete ) potete aiutare i vostri fratelli e sorelle della Croazia ad affrontare e superare  questa 

situazione di bisogno. 

  

Vi proponiamo un progetto per un gemellaggio tra le vostre fraternità (a livello nazionale / 

regionale/ locale e le 2 fraternità OFS locali che vivono nell'epicentro del terremoto (Čuntić e 

Sisak). Attraverso il contatto diretto con queste Fraternità locali (facilitato da un'équipe formata dal 

Consiglio Nazionale Croato che potrebbe aiutare a stabilire / mantenere contatti con loro (a causa 

della lingua)), ogni Fraternità, insieme a quella gemellata, potrà in questo modo definire  il modo 

migliore per aiutare. Si potrà decidere se aiutare con una donazione mensile per un periodo di 6-12 

mesi, o si ritiene più opportuno fare una  donazione unica   per uno scopo specifico che sarà 

concordato insieme alla fraternità gemellata tramite il contatto di cui sopra.   

 

 Se siete interessati e favorevoli a questo tipo di aiuto, dovreste contattare entro il 28 febbraio 2021, 

il membro della Presidenza Ana Fruk (frukica@gmail.com),  che vi metterà in contatto con il team 

formato dal Consiglio nazionale croato. 

  

Vi incoraggiamo a esprimere ancora una volta le belle virtù che avete dimostrato tante volte fino ad 

ora: la generosità e la solidarietà. 

  

Che Dio vi benedica per tutte le vostre buone azioni! 

  

Pace e  tutto il bene! 

 
 
      Anna Fruk  

mailto:frukica@gmail.com

