
KERALA: Emergenza alluvione – Agosto 2018 

Oremi presente sul territorio da 14 anni 

 

I Missionari Giuseppini che operano in Kerala ci chiesero aiuto nel 2004 in seguito 
alla tragedia dello Tsunami. Siamo immediatamente intervenuti destinando risorse 
per la ricostruzione di case, per l’acquisto di barche e attrezzature da pesca, abbiamo 
contribuito alla costruzione e contribuiamo tutt’ora al sostentamento di 3 Boys Home.   
Nel Maggio 2006 Oremi ha inaugurato il primo lotto della Scuola di Varkala, 
frequentata oggi da circa 1.300 bambini. 
 
Insomma… di cose in Kerala ne abbiamo fatte tante e abbiamo aiutato tantissime 
persone a raggiugere uno stile di vita dignitoso ed indipendente. 

Ma oggi la situazione è precipitata nuovamente. Come nel lontano 2004, un’altra 
catastrofe si è abbattuta sul nostro amato Kerala. 

 

"L'inondazione più grave dell'ultimo secolo". 

Così è stata definita la tragedia che ha colpito il territorio questo mese. 

È da giugno che la pioggia cade incessantemente ma nell’ultimo periodo la situazione 
è degenerata a causa di un terreno ormai saturo di acqua. 

 

Il bilancio dell’alluvione, ad oggi, è di almeno 400 morti. Sono 750 mila invece gli 
sfollati rimasti senza casa. 

 

Un bilancio che però si teme sia destinato a salire.  Il meteo sta pian piano 
migliorando e le acque si stanno ritirando, dando così la possibilità ai soccorsi di 
raggiungere le zone rimaste fino ad ora isolate.  

Sono veramente difficili le operazioni di soccorso e assistenza per un numero così 
elevato di persone. 

 

 

I nostri missionari presenti sul luogo si stanno impegnando tantissimo per portare 
aiuti di prima necessità (cibo, acqua, vestiti…) e ci stanno aggiornando 
quotidianamente sulla situazione. 

 

Oremi ha promesso a queste persone che non le lascerà sole e che farà il possibile 
per aiutarle. 



Un forte legame unisce i padri Oblati in Kerala ed Oremi. Legame che dura da 14 
anni e che in queste drammatiche situazioni si rafforza ancora di più. 

Ma per poterli aiutare abbiamo bisogno di voi, che ci supportate da tanti anni. Tutto 
ciò che facciamo possiamo farlo solo grazie al vostro aiuto. 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lui è Padre 
Rinoy, uno 
dei nostri 
missionari, 
impegnato 
durante i 
soccorsi. 

 

Abbiamo indetto una raccolta fondi dedicata a questa tragedia. 

Chiunque volesse fare una donazione può farlo al seguente IBAN:  
IT30L0608510301000000042524 

specificando nella causale: “alluvione Kerala”. 

Come sempre ogni operazione verrà documentata, ma chi ci segue da anni lo sa. 

 

Non lasciamoli soli….. #oremiforkerala 

 

 

 

 

 

 

 


