
   

 

 

COMUNICATO STAMPA # 02 

Costante preghiera e aiuto economico: questi i bisogni immediati. 
Le prime 48 ore sono state convulse e difficili da vari punti di vista. Il personale Caritas si sta 
coordinando al meglio delle possibilità: il Punto focale nazionale per l'emergenza ho cercato, 
insieme al Direttore diocesano di Caritas Anatolia, di coordinare la risposta e tutta la logistica, 
costantemente in contatto con il Presidente, Mons. Paolo Bizzeti, Caritas Internationalis e Caritas 
Europa. 
Al momento del sisma, Mons. Paolo Bizzeti, John Sadredin, Direttore Caritas Anatolia, e Giulia 
Longo, responsabile in Caritas Turchia del Punto focale nazionale per l’emergenza, si trovavano 
in Italia per una riunione (tutti abitano nelle zone colpite). 
Mons. Paolo Bizzeti è rimasto in Italia per coordinare azioni-ponte e raccogliere aiuti, mentre 
John Farhad Sadredin è rientrato in Turchia e sta raggiungendo faticosamente – causa lentezza 
dei collegamenti per via della neve – Iskenderun, dove si trova il Vicario Generale, il gesuita turco 
P. Antuan Ilgit, che insieme alle suore di clausura del Verbo Incarnato stanno prestando i primi 
soccorsi ai parrocchiani e alle persone della zona. Giulia Longo sta rientrando a Istanbul per 
coordinare il Team di Emergenza (formato da Caritas Italiana, CRS e Caritas Turchia), per facilitare 
la logistica e per preparare una risposta più strutturata.  
Di seguito gli aggiornamenti più importanti. 
- A Iskenderun la Cattedrale è crollata, l'Ufficio diocesano di Caritas Anatolia e le case private 
sono state distrutte. Il personale è salvo, ma alcuni collaboratori e parenti sono morti. 
- I volontari sono attivi. 
- Tutte le linee telefoniche dei centri di ascolto sono aperte: ascoltano le persone e dicono loro 
quali sono gli spazi sicuri dove andare. 
- Caritas Turchia ha iniziato la distribuzione di pasti caldi e coperte a 400 beneficiari. 
- Le grandi ONG sono già presenti. 
- Contesto politico difficile come organizzazione cattolica in Turchia (la Chiesa cattolica non è 
riconosciuta dallo Stato, non ha personalità giuridica).  
 
Punti di contatto in Turchia 
 
P. Antuan Ilgit, S.J. 
Vicario Generale, Cancelliere del Vicariato Apostolico di Anatolia 
+ 90 545 541 1915   |   ilgit.a@jesuits.net 
 
Ufficio Diocesano Caritas Anatolia 
John Farhad Sadredin, Direttore Caritas Anatolia 
+90 535 927 7823   |   johnfsadredin@gmail.com 
 
Ufficio Nazionale Caritas Turchia a İstanbul 
Giulia Longo, Caritas Turchia Program Manager e Punto di contatto per l’emergenza 
+90 531 917 7511   |   g.longo.caritas.tr@gmail.com 


