Il mese di settembre 2017 è stato davvero tragico per tutto il Messico. La
terra ha tremato molto forte, fino ad oltre gli 8 gradi della scala Richter. E
continua tremare con scosse forti e altre di assestamento.
Perdite umane, feriti, costruzioni crollate, specialmente negli stati di
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla e Città del Messico.
Alcune zone precedentemente erano già state colpite dagli uragani.
Le Figlie di Maria Ausiliatrice delle due Ispettorie del Messico, sono
presenti in tutte le zone colpite. Le comunità in queste località hanno
subito danni strutturali, in alcuni casi seri, e hanno dovuto sospendere le
attività per la sicurezza della comunità educativa.
In attesa delle valutazione dei danni delle scuole e degli internati per le
ragazze indigene, le Fma si sono subito mobilitate per portare aiuto alle
famiglie, soprattutto nei villaggi indigeni più lontani, dove i soccorsi non

• C/C POSTALE: N. 53466009
BIC
CIN ABI CAB
BPPIITRRXXX N 07601 03200
Coordinate Internazionali I T91N0760103200000053466009

Per le famiglie
-

Kit Alimentazione
(viveri di prima necessità, acqua potabile, utensili)

55 euro

-

Abbigliamento e Materassi

60 euro

-

Materiale per la pulizia e l’igiene personale

20 euro

-

Attrezzi per la ricostruzione

80 euro

Per le comunità delle Fma
-

Riparazione dei danni subiti dalle opere delle FMA

• C/C BANCARIO: UniCredit, Piazza Cavour n. 35 - 00193 Roma
Iban: IT39A0200803298000010741637
BIC/SWIFT: UNCRITM1Y91
Intestati a: Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco
Via dell’Ateneo Salesiano n. 81 - 00139 ROMA - RM
Oppure
• C/C BANCARIO: Banca Popolare di Sondrio – Ag. 1 ROMA
IBAN: IT91V0569603201000008802X26
BIC-SWIFT: POSOIT22
• C/C POSTALE: n° 9547127
Intestati a: Missione Giovani – Fma Onlus - Via dell’Ateneo Salesiano n. 81 - 00139 ROMA - RM
Causale "Emergenza Terremoto Messico"
Raccomandiamo gentilmente di indicare nome e indirizzo per poterne dare riscontro.

www.cgfmanet.org

Puoi mandare il tuo contributo attraverso i seguenti canali

www.missionegiovanifma.org

sono ancora arrivati.

Il passaggio degli Uragani Irma e Maria ha lasciato l’isola di Porto Rico distrutta.
Soprattutto l’uragano Maria con i suoi venti che hanno raggiunto i 185 chilometri
orari, ha lasciato dietro se vittime, feriti e un paese senza acqua, cibo ed elettricità.
Sono centinaia di migliaia le persone che sono state coinvolte da questo terribile
evento.
Le strade allegate rendono difficili gli spostamenti, la mancanza di corrente elettrica
impedisce le comunicazione, ed è un problema sia per i soccorritori che per i luoghi
come gli ospedali dove i macchinari sono indispensabili. Le prime stime dei danni
calcano che saranno necessari almeno 6 mesi per ricostruire la rete elettrica nazionale.
Le Figlie di Maria Ausiliatrice sono presenti sull’isola con tre comunità a: Orocovis e
Santurce all’interno del paese e Aguadilla sulla costa. Ed è proprio quest’ultima
opera che presenta i danni maggiori, i forti venti infatti hanno portato via
completamente il tetto. Le Fma stanno bene, ma a Santurce una delle missionarie più
anziane necessità costantemente dell’ossigeno.
Nonostante le difficoltà di comunicazione e le strade interrotte, le Fma dell’Ispettoria,
con sede a Santo Domingo, stanno cercando le vie per far arrivare gli aiuti quanto

Puoi mandare il tuo contributo attraverso i seguenti canali:
• C/C POSTALE: N. 53466009
BIC
CIN ABI CAB
BPPIITRRXXX N 07601 03200
Coordinate Internazionali I T91N0760103200000053466009

Per le famiglie
 Kit Alimentazione
(viveri di prima necessità, acqua potabile, utensili) 40 euro
 Abbigliamento e Materassi

35 euro

 Materiale per la pulizia e l’igiene personale

20 euro

• C/C BANCARIO: UniCredit, Piazza Cavour n. 35 - 00193 Roma
IBAN: IT39A0200803298000010741637
BIC/SWIFT: UNCRITM1Y91
Intestati a: Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco
Via dell’Ateneo Salesiano n. 81 - 00139 Roma - RM
Oppure

Per le comunità delle Fma
 3 Generatori di corrente

12.000 euro /cad. circa

 Benzina per il funzionamento dei generatori
 Riparazione dei danni subiti dagli edifici delle tre opere FMA

• C/C BANCARIO: Banca Popolare di Sondrio – Ag. 1 ROMA
IBAN: IT91V0569603201000008802X26
BIC-SWIFT: POSOIT22
• C/C POSTALE: n° 9547127
Intestati a: Missione Giovani – Fma Onlus - Via dell’Ateneo Salesiano n. 81 - 00139 Roma - RM
Causale "Emergenza Uragano Porto Rico"
Raccomandiamo gentilmente di indicare nome e indirizzo per poterne dare riscontro.

www.cgfmanet.org - www.missionegiovanifma.org

prima.

