Prot. 17.16

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: La Chiesa di Brescia per l’Ecuador
“In aiuto alla Diocesi di Portoviejo colpita dal terremoto”
Il 17 Aprile scorso un violento terremoto ha colpito l’Ecuador, la scossa più intensa ha
raggiunto magnitudo 7.8 nella fascia costiera della provincia del Manabi, causando oltre 650 vittime
e numerosi dispersi. E' stato l’evento sismico più forte degli ultimi decenni per l’Ecuador.
In Ecuador da molti anni sono presenti missionari, religiose e volontari laici bresciani
impegnati nell’opera di annuncio e testimonianza del Vangelo, nella azione di promozione sociale e
di cooperazione allo sviluppo; è una terra, un popolo che sentiamo particolarmente vicino e con i
quali abbiamo legami forti e significativi. L’evento drammatico del terremoto ha avuto un’eco
profonda e grande risonanza su molte comunità bresciane legate ai nostri missionari.
Ad essere colpite sono state in particolare la Diocesi di Portoviejo e di Esmeralda; fin da subito
abbiamo contattato Mons. Lorenzo Voltolini - bresciano originario di Poncarale, arcivescovo di
Portoviejo - per avere notizie ed informazioni e per manifestare vicinanza, preghiera, solidarietà. Pur
con qualche difficoltà nelle comunicazioni, il Vescovo ci ha raccontato il dramma della devastazione
e della sofferenza di numerosissime comunità da lui visitate nei giorni immediatamente successivi
alla violenta scossa.
Ci riferisce che moltissime famiglie hanno subito lutti e hanno perso la propria casa. C’è
bisogno di tutto: acqua potabile, cibo, coperte, tende, alimenti… solo per far fronte alle prime
immediate necessità.
La Diocesi di Brescia raccoglie questo appello!
Ufficio per le Missioni, Caritas diocesana, Cuore Amico fraternità Onlus, Medicus Mundi
Italia Onlus e Associazione Centro Migranti Onlus hanno deciso di coordinarsi per un’azione di aiuto
comune e sinergica.
L’intervento in previsione consta di due fasi; una prima fase tesa ad agire in tempi rapidi per
un aiuto relativo alle emergenze più gravi: acqua, viveri, indumenti, tende.
Una seconda fase di più ampio respiro finalizzata a sostenere opere di ricostruzione.
Per ogni aspetto operativo e progettuale il riferimento è Mons. Lorenzo Voltolini: sarà lui ad
indicare i progetti e le situazioni più bisognose di aiuto.
Le offerte a sostegno di questi interventi possono essere devolute nei seguenti modi:

Ufficio per le Missioni
c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia - Ufficio per le Missioni presso UBI Banco di Brescia agenzia 5, IBAN: IT 75 S 03500 11205 0000 0000 7463
Caritas Diocesana
c/c postale n° 10510253 intestato a Caritas Bresciana
c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia - Ufficio Caritas presso UBI Banco di Brescia - agenzia 5,
IBAN: IT 12 K 03500 11205 0000 0000 7051
c/c bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino - ramo Onlus presso Banca Prossima,
IBAN: IT 29 G 03359 01600 1000 0000 2695
Cuore Amico Fraternità Onlus
c/c postale n°: 10855252 intestato a “Cuore Amico Fraternità Onlus”
c/c bancario intestato a Cuore Amico Fraternità Onlus:
Cassa Padana IBAN: IT 27 K 08340 11200 000 000 952 288 BIC: ICRAITRR9G0
Banca Popolare Etica IBAN: IT 18 Y 05018 11200 000 000 001 830 BIC: ICRAITRR9G0
UniCredit: IBAN: IT 02 Z 02008 11233 000 102 236 035 BIC: UNCRITM1038
Medicus Mundi
c/c bancario intestato a Medicus Mundi Italia:
Banca del territorio lombardo Credito cooperativo
IBAN: IT 17 X 08735 11203 033000330775
Associazione Centro Migranti Onlus
c/c bancario intestato “Associazione Centro Migranti Onlus”
Banco di Brescia sede
IBAN: IT 07 W 03500 11210 0000000 58680
Per tutti la Causale è: Emergenza Ecuador
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali

Brescia, 28 aprile 2016
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