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MILIONI DI POVERI E SOFFERENTI SOPRAVVISSUTI IN TURCHIA E IN SIRIA 

ATTENDONO LE VOSTRE "CENTO BRACCIA" E LE VOSTRE "MANI PIENE DI 

CUORI"   

Un appello per sostenere i nostri interventi di emergenza a favore dei 

sopravvissuti al terremoto 
 

Un saluto a tutti i nostri confratelli, 

È passata una settimana da quando, il 6 febbraio 2023, il terremoto più devastante di 

quest'anno ha causato la morte di oltre 20.000 turchi e siriani, la maggior parte dei quali 

erano i più poveri coinvolti nel mezzo della guerra e della grave crisi politica della regione. 

Temperature gelide, nevicate e strade danneggiate hanno ostacolato i frenetici sforzi di 

ricerca e salvataggio dei sopravvissuti intrappolati sotto gli edifici crollati.  

 

Secondo i rapporti, le scosse hanno distrutto più di 2.800 edifici in Turchia. L'epicentro è 

stato a Gaziantep, dove vivono milioni di rifugiati siriani, appena fuori dalla capitale 

regionale. Il sisma ha aggiunto ulteriore sofferenza lungo il confine, un'area assediata dal 

conflitto siriano che dura da quasi 12 anni e dalla crisi dei rifugiati. La Turchia ospita il 

maggior numero di rifugiati al mondo, circa 3,6 milioni di siriani, secondo l'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che gestisce una delle sue 

operazioni più estese da Gaziantep. 

 

Centinaia di migliaia di persone in entrambi i Paesi sono rimaste senza casa in pieno 

inverno. Molti si sono accampati in rifugi di fortuna, parcheggi, moschee, bordi delle strade 

o tra le rovine, spesso alla disperata ricerca di cibo, acqua e calore. Le priorità includono 

l'accesso all'acqua potabile, ai servizi igienici e all'igiene (WASH), all'assistenza sanitaria, al 

riparo, al sostegno e alla protezione psicosociale e alle forniture materiali come tende, letti 

e coperte. 

 

I bambini colpiti dal terremoto sono ora estremamente vulnerabili e a rischio. Centinaia di 

migliaia sono ora senza casa, separati dalle loro famiglie, esposti a malattie e al rischio di 

sfruttamento, come il lavoro minorile e la tratta. I bisogni umanitari erano già 

estremamente gravi nel nord-ovest della Siria e questo terremoto catastrofico ha aggiunto 

un trauma alla crisi in corso. Le strutture sanitarie erano già male attrezzate e non in grado 

di far fronte alle necessità e alcune sono state distrutte. Alcuni membri delle famiglie 
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colpite hanno subito l'impatto fisico e mentale del terremoto. Innumerevoli sopravvissuti 

hanno bisogno di farmaci per altre malattie come ipertensione, diabete, malattie 

respiratorie, cancro e altre. Le donne incinte sono a rischio di aborto e altre complicazioni. 

 

Ancora una volta, facciamo appello alla vostra generosità. Ascoltate i gemiti e l'appello di 

queste persone più vulnerabili. La vera sofferenza è qui, e tutti noi siamo chiamati ad 

ascoltare le "grida degli anawim". CADIS International ha stabilito un contatto con la 

comunità dei Cappuccini Francescani e con la CARITAS Turkiye (Istanbul). Stiamo facendo 

una valutazione continua della situazione, in particolare nei luoghi che non ricevono molto 

aiuto dalle organizzazioni pubbliche e private.   

 

Alla luce di questa situazione e della preparazione a intervenire e collaborare per portare 

assistenza ai sopravvissuti, chiediamo il vostro sostegno finanziario. È un bisogno urgente 

in questo momento. Vi preghiamo di condividere questa missione, la nostra missione e di 

rispondere tempestivamente alle grida dei sopravvissuti.   

Vi preghiamo di fare una donazione al nostro fondo di emergenza: 

 

CONTO:  Fondazione Camillian Disaster Service International - CADIS 

INDIRIZZO: Piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

NOME DELLA BANCA: BANCA DEUTSCHE  

IBAN:   IT13T 03104 03202 00000 08402 70 

BIC-SWIFT:  DEUTITM1582  

INDIRIZZO: Largo di Torre Argentina, 4, 00186 Roma 

 

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro grande sostegno e la vostra generosità. Vi preghiamo 

di tenere i sopravvissuti e i soccorritori nelle vostre preghiere. Vi terremo aggiornati sugli 

ultimi avvenimenti in loco.  

Il buon Dio vi tenga sempre nel suo cuore e, per intercessione di San Camillo de Lellis, 

possiate godere sempre della benedizione della salute. 

 

      _____________________________ 

Aristelo D. Miranda, MI 

      Direttore esecutivo 

      Roma, 12 febbraio 2023 


