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Situazione attuale  

Dopo sei anni dalla morte violenta di mons. Luigi Padovese, 

la situazione nella quale il nuovo vescovo mons. Paolo 

Bizzeti ha trovato il vicariato era disastrosa per mancanza di 

personale e di risorse. A distanza di due anni dal suo 

insediamento le cose sono cambiate e la Caritas è stata 

riaperta distribuendo pasti ai poveri in prevalenza rifugiati. 

Vengono aiutate anche 600 famiglie di rifugiati cristiani in 

Cappadocia che risultano ulteriormente penalizzati a causa 

della loro fede. 

A giugno scorso è stata riaperta la parrocchia di Samsun sul 

Mar Nero, una delle due parrocchie del vicariato di Anatolia 

presenti sugli oltre 1000 km. di costa. 

  

Descrizione del progetto Samsun 

La parrocchia di Samsun è stata riaperta da appena cinque mesi. In questa città sono presenti profughi 

provenienti da varie città e villaggi. Le necessità riguardano i lavori alla canonica ed alla chiesa per poter avere dei 

locali dove riunirsi, pregare, fare corsi di lingua e l’acquisto di un’auto per permettere ai sacerdoti  di raggiungere e 

visitare i rifugiati in altre città (da sottolineare che l’intero vicariato di Anatolia copre un territorio più grande 

dell’intera Italia). 

Ci sono inoltre necessità  di ordine caritativo e formativo per i rifugiati di varie città,  per finanziare corsi di lingua 

turca e lingue straniere ed acquistare attrezzature per la scuola come computer e giochi vari per i bambini. 
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Che fare 

Si invitano parrocchie, gruppi, associazioni a 
mobilitarsi per sostenere questo progetto attra-
verso raccolte durante le Celebrazione Eucaristi-
che, ma anche con iniziative di altro genere 
(mercatini, cene, ecc.) e a diffondere informazio-
ni sulla situazione del territorio dell’Anatolia 

Info 

Centro Missionario Diocesano p.zza S. Giovanni 3 
tel. 055/2763730  missioni@diocesifirenze.it 
www.missiotoscana.it/firenze 
ccp 16321507 intestato a Arcidiocesi di Firenze con 

la causale “Avvento di fraternità”  

Iban IT 48 O 01030 02829 000000456010 con la 

causale “Avvento di fraternità”  


