
   

 
 

 

Padova, 8 febbraio 2023 
 
Cari soci e amici, 
vi trasmettiamo l'appello inviato dalla Scuola Mechitarista di Aleppo, tramite i Padri dell’Isola di San 
Lazzaro degli Armeni-Venezia, in cui si segnala la gravità  dell'emergenza sopraggiunta a seguito del 
devastante  terremoto che ha colpito il Paese.  I Padri Mechitaristi si sono attivati per portare soccorso 
alla popolazione, ma hanno bisogno dell'aiuto di tutti. 
Sperando in una sensibile risposta da parte vostra, vi salutiamo cordialmente. 
 

ASSOCIAZIONE ITALIARMENIA  

 
 

A seguito del tragico evento del terremoto che ha colpito il sud-est della Turchia e il nord della 
Siria, la Scuola Mechitarista di Aleppo, avendo grazie a Dio subito danni strutturali limitati, il 
mattino del 6 febbraio 2023 ha aperto le sue porte come rifugio a tutti coloro che, fuggendo 
dalle case divenute insicure, si sono trovati in strada, bisognosi di qualche riparo. 
Al momento attuale la scuola accoglie circa 700 sfollati. 
Considerando che tanta gente, oltre che nelle aule, è accolta nell'ampio campo all'aperto, 
nonostante il maltempo, vi è la necessità di provvedere, da parte nostra, garantendo le minime 
condizioni di una dignitosa sopravvivenza. 
Cari amici nostri di fede e umana sensibilità in tutto il mondo, vi preghiamo, se vi è possibile, di 
aiutare di buon cuore le famiglie colpite dal terremoto e ora indifese. 
Le loro necessità riguardano beni di primaria importanza, dagli alimenti al vestiario e quant'altro, 
che provvederemo a reperire nell'area mediorientale per una più rapida destinazione e 
contenere al massimo i costi di spedizione. 
Quanti desiderano e sono in grado di tendere una mano amica a tanti nostri fratelli in così grave 
difficoltà ad Aleppo potranno provvedere mediante libere donazioni (ogni piccola cifra può 
concorrere ad alleviare tanta pena, in questo momento), effettuando versamento sul seguente 
conto corrente in Italia: 
 

Intestatario del Conto Corrente: Congregazione Armena Mechitarista 
IBAN: IT79 H030 6909 6061 0000 0007 086 
BIC: BCITITMM 
Causale: SOS Aleppo Centro Accoglienza Scuola Mechitarista 
 

In tal modo si eviteranno le onerose spese bancarie inerenti ai bonifici per l'estero. 
I Padri Mechitaristi di San Lazzaro provvederanno direttamente all'inoltro.  
 

Per qualsiasi informazione si invita a contattare la Congregazione ai seguenti recapiti 
telefonici:    
+961 81 531 611   Libano 

+963 940 800 147 Siria    

 

Si ringrazia sin d'ora, a nome dei nostri fratelli bisognosi, quanti concorreranno a dar loro 
qualche sollievo in questa drammatica circostanza.  
 

Congregazione Mechitarista 
 

 


