
Colletta per le vittime del  
terremoto in Siria e in Turchia

 Libanon

Le persone in Siria e in Turchia hanno 
bisogno del nostro aiuto

Care parrocchie,

il 6 febbraio 2023 nella regione di confine tra Siria e Turchia è avvenuto un 
terribile terremoto con magnitudo 7.8. Il numero delle vittime cresce di ora in 
ora. Decine di migliaia di persone sono ferite, molte senza un tetto. Mancano 
generi alimentari, bevande, coperte e luoghi caldi dove trascorrere la notte.  
«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» ha stanziato un aiuto di emergenza 
per CHF 500’000, per soccorrere le popolazioni più colpite in Siria (Aleppo 
e Latakia). Allo stesso tempo l’Opera caritativa «Aiuto alla Chiesa che Soffre 
(ACN)» sta lavorando con degli esperti sul luogo per determinare se le alme-
no 600 abitazioni dei cristiani sono ancora abitabili, possono essere ristrut-
turate o devono essere ricostruite. Questo progetto necessita grandi risorse 
finanziarie. Vi chiediamo pertanto di non lasciare soli i cristiani in Siria e in 
Turchia in questa drammatica situazione. 
Grazie di cuore per le vostre preghiere e le vostre donazioni.  
Nella solidarietà cristiana,

Jan Probst    Lucia Wicki-Rensch
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Colletta per gli aiuti di emergenza in Siria e in Turchia
Da anni l’Opera caritativa internazionale cattolica «Aiuto alla Chiesa che Soffre 

(ACN)» sostiene i cristiani in Siria con molti progetti. Ma anche la Chiesa in 

Turchia, dove il numero di cristiani è inferiore, è sostenuta dall’Opera caritativa 

con molti progetti.  Proprio in Siria, dove le persone hanno sofferto per la guerra 

e sono in atto le sanzioni internazionali, è importante un aiuto rapido, affinché i 

cristiani siriani non si sentano soli. Suore, sacerdoti e laici impegnati fanno tutto quanto possibile per assistere la 

comunità cristiana. Le parrocchie offrono alloggi di emergenza. Per poter aiutare 

in modo mirato, dipendiamo dalle donazioni. Grazie mille per le vostre preghiere e per ogni vostra offerta! 
Le persone sofferenti in Siria e in Turchia hanno bisogno della nostra solidarietà.

Grazie 
per la vostra 
solidarietà!

Donare
con

TWINT 

Distruzione in Siria, ad Aleppo  


