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ALTRI 54 ITALIANI RITROVATI 
Si è ridotto a 214 il numero degli italiani irreperibili a seguito del ma-
remoto del 26 dicembre nel sudest asiatico: 190 sono i nostri connazio-
nali dispersi in Thailandia e in Sri Lanka, 24 in altri paesi interessati 
dal sisma. 
 

DI RITORNO DA LISBONA, FRÈRE ROGER 
Frère Roger ha dichiarato: "La disgrazia verificatasi in molti Paesi a-
siatici, ha toccato il più profondo dei nostri cuori. Questi paesi ci sono 
molto cari. Nella nostra Comunità di Taizé, abbiamo fratelli indiani e 
indonesiani. Alcuni fratelli condividono da oltre trent’anni la vita dei 
più poveri in Asia. Durante que-
sti giorni è necessario ricordarci 
che Dio non vuole né le disgra-
zie, né le guerre. Non suscita 
mai né il timore, né l'angoscia. 
Dio non può che amare e condi-
vide la pena di chi attraversa 
l'incomprensibile prova. E ci 
dona di alleggerire i fardelli de-
gli altri. Chiediamo a Dio di 
consolare i popoli dell'Asia, nella loro immenso sconforto. In comu-
nione con loro, diciamo: Dio che ci ami, diffondi la tua compassione 
su tutti coloro che in Asia conoscono lo smarrimento. Quando siamo 
sconcertati dalla sofferenza umana, donaci di essere con la nostra vi-
ta, degli umili testimoni della pace". 
 
 VATICANO: MESSA DEL SEGRETARIO DI STATO 
IN SUFFRAGIO DELLE VITTIME IL 24 GENNAIO  

Lunedì 24 gennaio, alle ore 17,00, nella Patriarcale Basilica Vaticana, 
il Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, Cavaliere del Supre-
mo Ordine della SS.ma Annunziata, a nome del Santo Padre, presiede-
rà, una solenne celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime del 
maremoto del Sud-Est asiatico. I fedeli sono invitati a prendere parte al 
rito di suffragio, in particolare quelli che provengono dai Paesi colpiti 
dal devastante cataclisma di S. Stefano. 

DONAZIONI A ROMA 
“Il Messaggero” informa che il 
Sindaco di Roma ha ricevuto il 13 
gennaio due importanti donazioni 
per gli orfani del sud est asiatico:  
- 20.000 euro dalle LL.AA.RR. i 
Principi di Napoli, Vittorio Ema-
nuele e Marina, a nome dell’Ordi-
ne dei SS. Maurizio e Lazzaro; 
- 30.910 euro da Pan Yongchang, 
a nome della comunità cinese di 
Roma.  

 
MISERICORDIE 

 

La più antica associazione di vo-
lontariato, è pronta a partire con i 
propri uomini e mezzi. Ha anche 
aperto un conto corrente destinato 
alla raccolta fondi per le popola-
zioni colpite. I contributi possono 
essere versati sul c.c.p. n. 565549 
intestato a Confederazione Nazio-
nale Misericordie, causale: Emer-
genza sud est Asia. Informazioni 
su: www.misericordie.org  
 

RUGBY PER ASIA 
La Federazione italiana rugby ha 
messo all'asta sul web le maglie 
autografate del Sei nazioni 2005, 
a favore dei bambini dell'Asia. 
L'asta si aggiunge alla raccolta di 
fondi promossa dal presidente 
federale, che ha stanziato 20.000 
euro e invitato società, tesserati, 
privati e simpatizzanti ad essere 
generosi, versando contributi tra-
mite un bonifico bancario.  

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. 

160.000 MORTI 
Sono già state censite 160.000 
vittime, tra le quali 20 italiane, e 
214 nostri connazionali risultano 
irreperibili. La gestione della lista 
dei dispersi è di competenza e-
sclusiva del Viminale 

PARTECIPATE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE 

A FAVORE DELLE VITTIME 
c.c.p. n.n. 12071411, abi 07601,  
cab 12900, intestato “Association 
Internazionale Reine Helene”, 
causale: “terremoto in Asia”.  


