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TIFONE HAIYAN: RACCOLTA STRAORDINARIA IN TUTTE LE CHIESE  
Domenica 1 dicembre 2013 in tutte le chiese d’Italia si tiene la colletta nazionale 

indetta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a sostegno degli 
interventi di Caritas Italiana in favore delle popolazioni colpite.  

Un operatore di Caritas Italiana parte oggi per le Filippine  
a supporto del coordinamento locale. 

Molte strade sono ancora impraticabili e la carenza di cibo resta una delle maggiori 
preoccupazioni. In molte zone manca la corrente e in altre – come Capiz, Iloilo e Antique – 
non c’è acqua potabile. Caritas Filippine insieme ai Centri diocesani di azione sociale e 
grazie al sostegno della rete internazionale  continua nelle azioni di aiuto in tutte le 11 
diocesi: Palo, Borogngan, Naval, Jaro, Antique, Capiz, Kalibo, Taytay, Cebu, Masbate, 
San Jose de Mindoro. La distribuzione degli aiuti richiede uno sforzo logistico imponente 
con l’uso di aerei ed elicotteri, ma può contare anche sulla mobilitazione di migliaia di 
volontari e sulla rete delle parrocchie.  
Prosegue anche lo sforzo per raggiungere le aree non ancora monitorate e si sta sempre 
più articolando un piano organico di intervento su base nazionale dell’intera rete Caritas. Il 
18 novembre si è tenuta una riunione dei vescovi e dei direttori Caritas. 
  
Un operatore di Caritas Italiana parte oggi per le Filippine dove resterà sino al 3 
dicembre a supporto del coordinamento locale. 
 
Un primo intervento di emergenza pari a 4,5 milioni di euro prevede di portare aiuti 
a 55.000 famiglie in 9 diocesi. Sono già stati distribuiti 68.310 pacchi di alimenti a 
345.000 persone in 13 diocesi. “Le preghiere, la solidarietà e la mobilitazione della Caritas 
con il sostegno di tanti fratelli e sorelle in tutto il mondo ci è di grande conforto e ci 
consente di sperare e di impegnarci per la ripresa e la ricostruzione”. Così S.E. Mons. 
Broderick Pabillo, vescovo ausiliare di Manila e presidente di Caritas Filippine ha 
espresso il ringraziamento a quanti stanno rispondendo con generosità agli appelli lanciati. 
In particolare, accogliendo l’appello del Papa ad essere “generosi nella preghiera e con 
l’aiuto concreto”, Caritas Italiana si è subito affiancata alla Caritas locale per sostenerne i 
primi interventi. La Conferenza Episcopale Italiana ha messo a disposizione 3 milioni di 
euro e per domenica 1 dicembre 2013  in tutte le chiese d’Italia ha indetto una 
raccolta straordinaria a sostegno degli interventi di Caritas Italiana in favore 
delle popolazioni colpite dal tifone Haiyan. 
“Un’occasione  - sottolinea don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana – che sono 
certo vedrà, come di consueto, il generoso sostegno di tanti offerenti e consentirà 
soprattutto di fare comunione nella preghiera e nella solidarietà”.  
 

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: “Emergenza 
Filippine”  
Donazioni on line su www.caritas.it  
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:  

 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 
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