Progetto

COLLETTA per INCENDIO a TONDO Manila
IL RACCONTO dell’incendio
Un grande incendio è improvvisamente sorto qui a
Tondo in building 28 alle 3 del pomeriggio Venerdì
scorso il 18 Agosto in una parte della parrocchia e
precisamente nell’area dei Baraccati di Temporary
Housing/Aroma.
L’incendio è durato per più di 4 ore e, nono-stante
la presenza di tanti vigili del fuoco che non sono
riusciti ad entrare nelle viuzze, ha completamente
distrutto 5 buildings ; 660 famiglie sono senza tetto.
Hanno perso quasi tutto... eccetto il poco che sono
riusciti a portare via mentre scappavano!! È accertato
che sono morti due bambini tra i 3-5 anni lasciati dai
genitori chiusi in casa mentre erano fuori al lavoro.
Ecco cosa è rimasto degli edifici, un accumulo di
ferro cotto e contorto!! Adesso la gente si trova
accampata e pigiata nei covered-court dei Brgy e in
PPrroom
muuoovviiaam
moo uunnaa C
CO
OLLLLEETTTTA
A aa ffaavvoorree ddeellllee altre parti St. Martin, Erda e alcuni saranno pure
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come parrocchia coi giovani, volontari della Caritas,
Potreste anche voi promuovere l'iniziativa comunicandola ad
Suore Canossiane e centro Canossa stiamo
altri, o organizzando la colletta tra amici o parenti. La vostra
cercando di aiutare con cibo e prepariamo per la
collaborazione è essenziale perché quelle famiglie non restino distribuzione di vestiti, arrivati dall’Italia, Singapore
sole e abbandonate e rimane importante la vostra preghiera
materiale igienico- tipo sapone, pasta da denti ,
perché il Signore li sa consolare e aiutare meglio di noi.
asciugamani ecc.
Il vostro dono crea solidarietà, comunione, donando un po' di
Grazie a Dio Caritas Manila, altre parrocchie e
speranza a loro e un po' di amore e gioia a voi, perché il
gente generosa hanno promesso di mandare aiuti …
futuro sia migliore per tutti.
P. Carlo Bittante, parroco di Tondo

Come aiutarli …..?
• bollettino postale sul conto n. 36600518
• IBAN c/c postale: IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518
• bonifico bancario presso Banca Popolare di Verona - Banco BPM
IBAN: IT 91 F 05034 11750 000000163682 intestato a ASSOCIAZIONE
“MANO AMICA - CANOSSIANI” ONLUS – www.manoamicacanossiani.org
Via S.G. Bakhita 1 - 37142 Poiano –Verona – Tel 045 8408891

… abbiamo comperato in
Divisioria materiale per
la cucina: piatti, stoviglie,
pentole, termos,
bicchieri … valore sui
10-12 Euro per
famiglia … quindi
riusciamo a coprire quasi
500 famiglie per
adesso …

… per il futuro delle famiglie
sembra che debbano lasciare i
covered-court e tornare ad
accamparsi per un po' nel posto
dove erano prima!! … il governo
deve ancora decidere cosa fare
di loro per il futuro … dove trasferirli… tanti bambini vano a scuola
nelle due scuole pubbliche vicine
a noi: V. Lim e Villegas. Fr. Carlo
Uff.missioni@canossiani.org

