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DOMANDE ALL’ARCIVESCOVO DI COLOMBO - VIII 
 

Conversion legislation 
 
However we feel that some solution is warranted lest this becomes a major crisis between the religious 
communities in the country as is seen by the aforementioned incidents.  
We have discussed this at length in the Congress of Religions (a non political organisation comprising 
leaders of the four major religions in Sri Lanka) and believe that an Interfaith Committee with the author-
ity to deal with such accusations, as recommended by the special committee on Buddhist Affairs ap-
pointed by Her Excellency the President, would be acceptable. 

 
+ Oswald Gomis 

Archbishop of Colombo 
Sri Lanka 

 
SRI LANKA: RIATTIVATA LA FERROVIA SULLA COSTA 

 

E’ stata riattivata la ferrovia lungo la costa sud occidentale dello Sri Lanka devastata dal maremoto.  
Il primo treno a percorrere la linea è stato il “Galle Princess”. I viaggiatori e il personale hanno visto un 
scenario di devastazione, tra cui i resti del “Sea Queen”, il convoglio travolto dalle ondate che fecero cir-
ca un migliaio di morti a bordo. 
 

SRI LANKA: L’ITALIA FA RINASCERE TRE SCUOLE 
 

La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ha riunito oltre 2,6 milioni di euro con la sottoscrizione 
“Un aiuto ai bambini dell’Asia”. Tra le numerose offerte è da segnalare il dono del corrispettivo di una 
giornata di lavoro dei giornalisti de “La Stampa”. I 29.190 euro raccolti consentiranno di affrontare tutte 
le spese dell’istruzione (dalla scuola elementare a quella d’obbligo) per 58 bambini di Matara, le cui fa-
miglie sono state tutte colpite dallo tsunami. 
Uno dei progetti è iniziato lo scorso 25 febbraio con la ricostruzione di due scuole a Habaraduwa (circa 
20 chilometri di Galle) e a Matara, frequentate complessivamente da 650 bambini, che apriranno per il 
prossimo anno scolastico, a settembre. Una terza scuola rinascerà a Megalle. 
Inoltre la Fondazione ha aiutato i Salesiani, in particolare Padre John Pinto, per il nord del Paese tra cui il 
campo profughi di Nekombo, e per la scuola salesiana per produce i mattoni necessari alla ricostruzione. 
Prossimamente sarà costruito il villaggio dei bambini di Galle con un ampliamento di una struttura esi-
stente che  permetterà di creare una casa-famiglia, una ludoteca e un ambulatorio pediatrico. 

800.086808 
E’ il numero verde dell'unità di cri-
si al quale devono rivolgersi i pa-
renti di coloro che inizialmente era-
no stati segnalati fra i dispersi e che 
invece successivamente hanno dato 
notizie certe di sé. 

  286.000 MORTI 
Sono già state censite 286.000 vit-
time, tra le quali 54 italiani.  
I nostri connazionali ancora irrepe-
ribili ammontano a 53.  
La gestione della lista dei dispersi 
è di competenza del Viminale. 
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