
Città del Vaticano, 13 novembre 2013 

 

 

Prot. n. 7423/2013/AM 

 

Oggetto: Fondo speciale dell’A.M. per le Filippine 

 

Cari fratelli e care sorelle in Cristo, 

Ancora una volta abbiamo assistito alla potenza catastrofica della natura che, in 

meno di un mese, ha colpito due volte la stessa area delle Filippine (Central – Southern 

Visayas). Lo scorso 15 ottobre vi è stato un terremoto devastante, e il 7 novembre il Tifone 

Haiyan si è abbattuto sul Paese spazzando via persone e cose lungo la sua corsa. I morti 

accertati sono migliaia, mentre i sopravvissuti lottano per mettere insieme quel che resta 

della loro vita.  

Le nostre preghiere e la nostra solidarietà vanno a tutti i marittimi filippini, che 

sono lontani mille miglia dai loro cari, ignari della loro sorte. Lodiamo molti dei nostri 

Centri dell’Apostolato del Mare nel mondo che hanno fornito schede telefoniche e accesso 

gratuito a internet per permettere loro di contattare le famiglie. Molti dei nostri cappellani 

hanno celebrato Messe di suffragio per i defunti e hanno aiutato i marittimi a dare un 

senso a tanta devastazione e angoscia.  

Siamo grati alla Compagnia di Crociere “Carnival” per aver chiesto all’Apostolato 

del Mare di inviare cappellani cattolici a bordo di diverse delle sue navi per sostenere gli 

equipaggi filippini.  

La grande famiglia dell’Apostolato del Mare vuole testimoniare la sua vicinanza e 

solidarietà al popolo filippino. Pertanto, come aveva già fatto per lo tsunami abbattutosi 

sulle coste del Giappone nel 2011, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli 

Itineranti, che esercita l’alta direzione dell’Apostolato del Mare, ha deciso di istituire un 

fondo speciale, apportando una donazione iniziale di 10.000 (diecimila) dollari. Il fondo 

finanzierà progetti di ricostruzione a lungo termine, da realizzare in collaborazione con 

l’Apostolato del Mare delle Filippine, a beneficio della gente di mare delle aree interessate 

quando, dopo le prime settimane di emergenza, dovranno tornare alla vita “normale”.  

Si allegano indicazioni per le donazioni, in dollari USA o in euro (allegato). Vi 

preghiamo di volerci informare dei versamenti effettuati (aosinternational@migrants.va).  

Vi saremo grati se vorrete dare a questo messaggio la maggiore diffusione possibile 

e fin da ora esprimiamo sincera gratitudine per il sostegno e la generosità, mentre 

chiediamo a Maria, Stella Maris, di benedire questa iniziativa.  

  

 

                    Antonio Maria Card. Vegliò 

                                          Presidente 

                                                                                     Joseph Kalathiparambil 

                                                                                                       Segretario 
(con allegato) 



AOS FUND FOR THE PHILIPPINES 

 Remittances in EUROS 

 
Bank:   DEUTSCHE BANK 

             TAUNUSANLAGE 12-21 

             60262 FRANKFURT 

COD.SWIFT:  DEUTDEFFXXX 

 

IBAN-Nr.:       DE56500700100935424200 

Account no.: 935424200 

 

Beneficiary: IOR (Istituto per le Opere di Religione) 

                     00120 Città del Vaticano 

 

Details of payment: Pontificio Consiglio Migranti –AOS Fund for the Philippines - 

account no. 22 52 70 03 

 

NB – It is very important to specify the Details of payment in order to make sure that the 

money is effectively transferred to the account of the Pontifical Council.  

 

******** 

 

Remittances in US-dollars 
 

BANK:   DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS  

                60 Wall Street 1005 New York N.Y. 

                U.S.A. 

 

COD.SWIFT: BKTRUS33XXX 

 

Account n. : 04023-904       

 

Beneficiary: IOR (Istituto per le Opere di Religione) 

                        00120 Città del Vaticano 

COD. SWIFT: IOPRVAVXXXX  

  

Details of payment: Pontificio Consiglio Migranti – AOS Fund for the Philippines – 

account no. 22 52 70 04 

 

NB – It is very important to specify the Details of payment in order to make sure that the 

money is effectively transferred to the account of the Pontifical Council.  
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