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CHIESA ITALIANA E TERREMOTO IN NEPAL 
Domenica 17 maggio 2015 in tutte le chiese d’Italia si tiene la colletta 
nazionale indetta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 

in favore delle popolazioni colpite.  
 
La Presidenza della CEI, a nome dei Vescovi italiani, ha indetto una colletta 
nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 17 maggio 2015, 
come segno della concreta solidarietà di tutti i credenti verso le 
popolazioni del Nepal provate dal violento terremoto dello scorso 25 
aprile.  
Questa iniziativa della CEI corrispondE alla sensibilità del popolo italiano e 
all’orientamento della Presidenza di Caritas Italiana.  
 
Caritas è operante in Nepal cN l’appoggio di Caritas India e di tutta la rete 
Caritas. Dopo essersi concentrati sugli aiuti agli sfollati nella capitale, da giorni 
dei team Caritas hanno raggiunto alcune zone più periferiche come Gordkha, 
Sindhupalanchowk, Nuwakot, Lamjung, Rasuwa, Dhadhing, Kavre e 
Okheldhuga. Le priorità restano cibo, acqua e riparo. Si è cercato anche di 
fornire un sostegno psico-sociale. Finora sono state raggiunte circa 4.000 
famiglie. Sono già state distribuiti 3.000 teloni e 10.000 tende. 
 
Caritas Italiana si pone a servizio per favorire la colletta indetta dalla 
Presidenza Cei nelle modalità sotto indicate e invita tutte le Caritas 
diocesane a sostenere l’iniziativa, raccogliere le offerte e farle pervenire 
sollecitamente e integralmente, entro un mese, a Caritas Italiana.  
 “Mentre continua purtroppo a salire il numero dei morti – ha detto S.E. Mons. 
Luigi Bressan, presidente di Caritas Italiana – vogliamo come Chiesa italiana 
far sentire la nostra vicinanza alla popolazione del Nepal, nella preghiera e 
nella solidarietà concreta. Come in ogni emergenza è altrettanto importante 
una pianificazione e organizzazione degli aiuti per rispondere in modo mirato 
alle esigenze delle famiglie colpite. Ho fiducia che non mancherà nemmeno 
questa volta una risposta generosa del nostro popolo”. 

www.caritas.it 
 

Per sostenere gli interventi in corso, si possono inviare offerte a Caritas Italiana, via Aurelia 796 – 00165 Roma, 
tramite C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: “Asia/Terremoto Nepal” 
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui: 

• on line, andando al sito www.caritas.it 
• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 
• Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474 
• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113 

 

00165 ROMA – via Aurelia, 796 – conto corrente postale n. 347013 
tel. 06 661771 – fax 06 66177602  
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