
EMERGENZA FILIPPINE
L’IMPEGNO DELLA CARITAS

Mentre in stre  o coordinamento con Caritas Filippine e con la rete inter-
nazionale si stanno già eff e  uando i primi interven  , Caritas Ambrosiana, 
che ha già stanziato i primi 10.000€ per l’emergenza, rinnova l’invito alla 
solidarietà. Chiede alle parrocchie di rilanciare sul territorio la raccolta fondi 
a   vata e raccomanda uno stre  o coordinamento per garan  re risposte mi-
rate ai bisogni più urgen   e la migliore effi  cacia degli aiu  .

L’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola ha rinnovato l’appello alla 
solidarietà. 
«Sono vicino e partecipo al dolore della numerosissima comunità cris  ana 
fi lippina presente a Milano, provata per la tragedia che si è abba  uta sul 
loro Paese di origine. A tu    loro, all’Arcivescovo di Manila, il carissimo cardi-
nale Luis Antonio Tagle, e ai connazionali in Patria, assicuro la preghiera mia 
e della Diocesi, in par  colare per le vi   me e per i supers    che si trovano ad 
aff rontare situazioni di vita dramma  che. Domando alle comunità cris  ane 
della Diocesi di Milano di a   varsi con la preghiera e gli aiu   concre  , se-
guendo le indicazioni della Caritas Ambrosiana che ha già  inviato un primo 
contributo».



La sede Caritas a Manila è diventato un centro opera  vo dove 250 volontari 
sono al lavoro per confezionare pacchi con generi alimentari (sopra  u  o 
riso e farina) che vengono poi distribui   alle famiglie di Leyte. Nelle pros-
sime se   mane si prevede di raggiungere con 20.000  pacchi di alimen   
altre  ante famiglie nelle 9 zone più colpite. 

In collaborazione con il network Caritas sono già sta   distribui   aiu  , in par-
 colare tende, a 18.000 famiglie sfollate nella zona di Cebu City ed è stato 

messo a punto un piano di interven   in favore di 100.000 famiglie, 500.000 
persone, che prevede alloggi, di emergenza e permanen  , distribuzione di 
acqua, prodo    per l’igiene, a  rezzature per la cucina e generi non alimen-
tari di prima necessità. Inoltre si coinvolgeranno le comunità locali nella pu-
lizia e nella rimozione delle macerie dalle aree colpite (programma cash for 
work).

AD OGNI FAMIGLIA VENGONO CONSEGNATI
kit acqua

kit per un riparo di emergenza
Kit per cucinare

kit per l’igiene personale
3 coperte

una torcia con ba  erie



PER SOSTENERE GLI INTERVENTI IN CORSO

Con 6€ ci aiu   ad acquistare un kit acqua:
una tanica con rubine  o con 20 litri di acqua

un secchio con coperchio da 16 litri
pas  glie per la potabilizzazione dell’acqua

Con 12€ ci aiu   ad acquistare un kit per off rire un riparo d’emergenza: 
(teli, chiodi, altro materiale)

Con 17€ ci aiu   ad acquistare un kit per cucinare: 
5 cucchiai, 5 forche  e, 5 pia    e 5 bicchieri in plas  ca, 1 pentola

Con 21€ ci aiu   ad acquistare kit per l’igiene personale:
10 sapone  e da 135 g, 3 pezzi da 480 g di sapone da bucato

5 spazzolini, 2 tube    di den  fricio da 150 ml
2 pacchi di salvie  e igieniche, 3 asciugamani

IMPORTANTE!
Caritas Ambrosiana, seguendo le indicazioni del network Caritas, non or-
ganizza raccolte di beni  di qualsiasi  po perché richiederebbero un costo 
signifi ca  vo di spedizione e, considerando che non tu  o il Paese è stato 
colpito dalla catastrofe,  è possibile acquistare nelle Filippine tu  o ciò che è 
necessario favorendo al contempo  l’economia locale.



COME DONARE

Donazioni on line su www.caritasambrosiana.it 
Carte abilitate dal circuito CILME: Visa, American Express, MasterCard

Conto Corrente Postale 
C.C.P. n. 000013576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
Via S.Bernardino 4 - 20122 Milano

Conto Corrente Bancario 
C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT17Y0521601631000000000578 

Con carta di credito telefonando al numero 02.76.037.324 

Presso l’Uffi  cio Raccolta Fondi in Via S. Bernardino, 4 - Milano 
dal lunedì  al giovedì 9.30/12.30 e 14.30/17.30; venerdì 9.30/12.30 

Causale: “EMERGENZA FILIPPINE”

Per qualsiasi informazione: off erte@caritasambrosiana.it


