
Faccio seguito al precedente invio del comunicato della Caritas Italiana dell’11 novembre u.s. per fornire 

ulteriori indicazioni. 

Caritas Italiana fin dal primo momento si è attivata attraverso collegamento costante con Caritas 

Internationalis e Caritas Filippine e raccogliendo subito notizie utili alla programmazione di interventi. 

Ecco alcune notizie e indicazioni più operative che in relazione all’entità del disastro ci vengono sottoposte:  

- Caritas italiana ha già stanziato 100.000 euro per supportare le azioni di aiuto in corso e il piano in 

via di finalizzazione attingendo a fondi di riserva e lanciando una raccolta fondi. 

- Data l’entità del disastro, si prospetta la necessità di un impegno prolungato nel tempo e non solo 

nell’immediato al fine di garantire un reale accompagnamento della Chiesa e delle popolazioni in 

loco per tutto il tempo che sarà necessario alla ripresa. 

- La forma di aiuto materiale più auspicabile al momento dall’Italia è la messa a disposizione di 

risorse economiche utili per sostenere gli interventi di aiuto coordinati a livello locale da Caritas 

Filippine. Pertanto è opportuno avviare sin da subito raccolte di fondi a livello diocesano.  

- Considerata l’estensione e la morfologia del territorio, nonché le difficoltà logistiche e di 

comunicazione, e l’alto rischio di frammentazione/sovrapposizione  degli interventi,  è molto 

importante il coordinamento a vari livelli. A tal riguardo si raccomanda di segnalare a Caritas 

Italiana le disponibilità che via via verranno raccolte.  

- Evitare raccolte di beni,  di qualsiasi tipo, che richiederebbero,  oltre ad un costo significativo di 

spedizione, anche un lavoro di stoccaggio, smistamento e gestione  in loco che non faciliterebbe le 

azioni di aiuto alle popolazioni. Nelle Filippine, considerando che non tutto il paese è stato colpito 

dalla catastrofe,  è possibile acquistare tutto ciò che è necessario favorendo al contempo  

l’economia locale. 

- Si ritiene opportuno promuovere anche un lavoro di collegamento/coordinamento diocesano con 

le congregazioni religiose o le altre realtà ecclesiali presenti nel nostro territorio perché si possa 

favorire un’azione congiunta con Caritas Italiana. 

- In data odierna ci è pervenuta anche notizia che Domenica 1 dicembre 2013 in tutte 

le chiese d’Italia si terrà una colletta nazionale indetta dalla Presidenza della 

Conferenza Episcopale Italiana a sostegno delle popolazioni colpite. Come per 

il passato farete pervenire le offerte raccolte all’ufficio Economato della Diocesi perché si 

possa provvedere al successivo inoltro a Caritas Italiana. 

- Caritas Italiana fornirà aggiornamenti sugli interventi sostenuti  rendendoli disponibili sul sito 

www.caritas.it all’interno della sezione dedicata al paese Filippine,   in modo che si possa dare 

un’adeguata informazione sul territorio. 

Certo della generosa risposta di tutte le nostre comunità, vi saluto cordialmente. 

                                                            Il Direttore 

                                                      Diac. Erminio Rossi 
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