Super tifone "Haiyan" nelle Filippine:
10 mila morti e 4 milioni di persone colpite
Il super tifone Haiyan devasta le Filippine colpendo con venti a 315 Km/h
ed è il più potente mai conosciuto sul Pianeta

Carissimi amici,
grazie di cuore per il vostro interessamento e la vostra apprensione per la catastrofe
che ha colpito in particolare le isole di Leyte e Samar.
Cerchiamo di dare risposta con alcune notizie, che ci giungono dai media, in quanto non
riusciamo a stabilire un contatto diretto con i Padri che si trovano nella missione di Jipapad e a
Borongan.
Sono passati tre giorni da quando il tifone Haiyan si è abbattuto sulle Filippine e il
bilancio dei morti ha ormai abbondantemente superato i diecimila morti. Si è trattato del
cataclisma più grave di sempre, in un’area che non è mai stata risparmiata dalle catastrofi
naturali. Tacloban, isola di Leyte, città da 220mila abitanti è stata praticamente rasa al suolo:
secondo alcune fonti diecimila vittime potrebbero essere solo qui. L’80% della città, una delle
prima dieci della Nazione, è andato distrutto, e adesso si cerca come si può di fermare gli
sciacalli in una zona dove è improvvisamente piombata l’anarchia.
Ancora nessuna notizia è invece giunta da Samar, la prima città a essere investita da
Haiyan nel momento in cui il ciclone ha toccato terra, e da Guiuan, 40mila abitanti, pochissimi
edifici ancora in piedi e al momento completamente tagliato fuori dal resto del mondo.
Il tifone Haiyan ha intanto raggiunto il Vietnam. Il ciclone tropicale ha toccato terra nelle prime ore di oggi
11 novembre, a circa 160 chilometri a sud-est della capitale Hanoi, con venti a 120 chilometri orari. Sono
oltre 600.000 le persone fatte sgomberare dalle autorità di Hanoi prima dell’arrivo del tifone. La sua forza è
però notevolmente inferiore e dovrebbe limitarsi a provocare piogge torrenziali.

Riportiamo alcuni dati dell'isola di Samar per
riuscire a collocare visivamente la missione di
Jiapad, dove è presente la nostra Comunità e la
citta di Borongan dove si trova P.Vittorio Cavallaro.
Samar è la terza isola dell’arcipelago Filippino (dopo Luzon –dove si
trova Manila - e Mindanao al Sud) per grandezza o estensione.
Sebbene sia ricca di risorse minerarie e foreste è una delle isole più
povere e trascurate del paese.
Si trova nel
centro delle Filippine
e fa parte di un
gruppo
di
isole
chiamate Visayas (assieme a Leyte, Cebu, Panay etc..; puo' essere
ragiunta via terra (con bus –minimo 24 ore di viaggio); via Mare (nave)
o via aerea.
Poi per giungere ad Jipapad è indispensabile percorre il
fiume Oras salendo su una imbarcazione a Oras un paese sulle rive
dell'oceano Pacifico. Lo stesso fiume che nel periodo delle piogge
procura spesso allagamenti, ma non sono paragonabili certo al disastro
del Tifone Haiyan.

RIPORTIAMO DI SEGUITO LA COMUNICAZIONE DI PAPA FRANCESCO
NELL'ANGELUS DI DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013

"La mia vicinanza alle Filippine colpite dal tifone"
"Desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine e di quella regione, che sono state
colpite da un tremendo tifone" ha detto papa Francesco dopo l'Angelus. "Purtroppo - ha aggiunto - le vittime
sono molte e i danni enormi. Preghiamo un attimo in silenzio e poi alla Madonna per questi nostri fratelli e
sorelle, e cerchiamo di far giungere ad essi anche il nostro aiuto concreto"

Per chi desiderasse essere presente con un "aiuto concreto", queste le coordinate
POSTALI e BANCARIE :

- Iban c/c postale: IT52 Y076 0111 7000 0003 6600 518
- bonifico bancario sul c/c presso Banca Popolare di Verona
IBAN: IT91 F 05034 11750 000000163682
intestati a: Associazione “Mano-Amica - Canossiani” Onlus
indicando nella causale:
EROGAZIONE LIBERALE "EMERGENZA TIFONE HAIYAN" FILIPPINE
La ricevuta è documento valido ai fini delle detrazioni fiscali.

oppure con carta di credito:
entra nella home page del nostro sito: www.manoamica.canossiani.org
CONTATTI:
 e-mail: uff.missioni@canossiani.org
 tel.e fax 045/8408891
 tel.padre Gianluigi Andolfo responsabile uff.missioni 3337778455

