
Il Vostro aiuto:

nel 2021, grazie alla Vostra generosità,
«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» ha
potuto realizzare progetti per oltre 90
milioni di euro (MEUR). Anche a nome
dei nostri fratelli e sorelle perseguitati
non possiamo far altro che ringraziar-
Vi per questo aiuto eccezionale nel se-
condo anno della pandemia da Covid-
19. Siamo convinti che Dio Vi ricom-
penserà per questo aiuto. 
In molti Paesi siamo riusciti – grazie
alle offerte per Intenzioni di Sante
Messe e agli aiuti per il sostentamento
– a tenere in piedi la struttura eccle-
siastica nonostante la pandemia, af-
finché sacerdoti e religiosi potessero
restare accanto alle loro comunità per
svolgere la loro missione. Un altro
punto fondamentale delle nostre ini-
ziative è stato l’aiuto fatto pervenire
ai cristiani in Medio Oriente per i quali
abbiamo compiuto grandi sforzi. Lo
abbiamo fatto anche in Libano dove il
nostro aiuto ha consentito alle fami-
glie cristiane di rimanere nel Paese.
Lo scorso anno abbiamo visto in
modo particolare l’opera della Divina
Provvidenza che ha toccato i cuori dei
nostri benefattori nonostante la cre-
scente incertezza a livello globale.
Da questa constatazione nasce la
consolante fiducia di poter affrontare
insieme a Voi, attraverso la preghiera
e i progetti, anche la nuova sfida della
crescente persecuzione dei cristiani e
dell’inspiegabile guerra in Ucraina.

• 949 progetti per l’edilizia religiosa 
Un terzo di questi progetti ha riguardato chiese e cappelle, mentre gli altri progetti hanno riguardato cen-
tri parrocchiali, conventi, centri per la pastorale e seminari. La maggior parte dei progetti per l’edilizia è
stata realizzata in Africa (37%), ma anche in Europa dell’Est, in America Latina, in Asia e in Medio Oriente
abbiamo sostenuto la costruzione o il restauro di molti edifici religiosi.

• 2’095’677 Intenzioni di Sante Messe 
Quasi 2.1 milioni di Sante Messe significa che ogni 15 secondi, in qualche parte del mondo, ne è stata ce-
lebrata una secondo le intenzioni dei benefattori di «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)». Ciò ha permesso
di aiutare un sacerdote su ogni otto dei 414’336 sacerdoti nel mondo, in particolare in Asia dove ne abbia-
mo aiutati 19’313.

• 13’381 seminaristi sono stati sostenuti nella loro formazione 
Un seminarista su ogni otto dei 114’058 futuri sacerdoti nel mondo ha ricevuto un sostegno da «Aiuto alla
Chiesa che Soffre (ACN)» nel 2021, ponendo particolare attenzione alla loro maturità umana e spirituale. La
maggior parte di essi si prepara al sacerdozio in Africa (7’654), in America Latina (2’461) e in Asia (1’724). 

• 18’473 suore hanno ricevuto aiuti per il sostentamento e/o la formazione 
Delle 630’099 religiose nel mondo ne abbiamo aiutata una su ogni 34 (nel 2020 era stata una su ogni 35.).
Nella maggior parte dei casi sono stati aiuti per la sussistenza (sia suore attive che contemplative), ma ab-
biamo finanziato anche la formazione di suore e novizie, corsi di aggiornamento e ritiri spirituali.

• 1’338 mezzi di trasporto 
Sono biciclette (539), automobili (539), motociclette (245), barche (7), pulmini (5) e tre camioncini. Anche nel
2021 la maggior parte delle automobili e dei mezzi a due ruote sono andati in Africa, in Asia e in America Latina.

• 583 progetti per combattere le conseguenze della pandemia da coronavirus 
La pandemia ha richiesto un particolare impegno tanto che con 9’668’237 di euro abbiamo finanziato 583
progetti. Gli aiuti sono stati devoluti in particolare a sacerdoti e suore in Asia e in Europa dell’Est.

Nel 2021 sono stati realizzati complessivamente 5’298 progetti
Sono stati 540 in più rispetto all’anno precedente, ma nonostante questo abbiamo dovuto dare una risposta
negativa a 735 richieste, sebbene in percentuale questo numero sia inferiore a quello degli anni scorsi. Im-
portante è segnalare che il totale delle richieste di aiuto ricevute (6’782) è cresciuto (vedi pagina seguente).
La media del finanziamento destinato a ciascun progetto è stata di 17’158 euro, quello più piccolo sono stati
dei poster per la catechesi in Sudafrica mentre quello più impegnativo è stata la costruzione della scuola
cattolica Al-Tahira a Karakosch in Iraq. Abbiamo sostenuto la Chiesa in 132 Paesi e in 1’181 diocesi, cioè oltre
un terzo delle 3’026 diocesi esistenti al mondo. Abbiamo destinato aiuti per la formazione a 37’745 catechisti
e collaboratori per la pastorale, la maggioranza dei quali vive in Asia. La maggior parte dei libri religiosi,
delle bibbie e delle pubblicazioni sono stati invece destinati all’America Latina.
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     9.5%  Trasporti
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     1.2%  Libri religiosi e pubblicazioni
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Miracoli della Divina Provvidenza 
Il 2021 è stato un anno in cui abbiamo assistito stupefatti ai miracoli della Di-
vina Provvidenza perché i 133.1 MEUR ricevuti sono stati un importo mai rag-
giunto! È stato un aiuto di cui c’era urgente bisogno, perché nel 2021 la situa-
zione della Chiesa in quasi tutte le parti del mondo ha risentito ancora molto
della pandemia. 
Soprattutto ne ha sofferto molto la Chiesa in Asia e, in particolare, in India. Le
offerte per Intenzioni di Sante Messe sono state la salvezza per 14’800 sacer-
doti in servizio in questo Paese mentre stavano per essere travolti da uno tsu-
nami di sofferenza e povertà. Abbiamo aumentato i nostri aiuti totali all’Asia,
portandoli dal 18.0% nel 2020 al 22.3% nel 2021.  
In Africa, invece, è la diffusione della violenza di matrice islamista a preoccu-
pare, sebbene il numero dei credenti e delle vocazioni religiose cresca in
modo dinamico. Anche per questo l’Africa con il suo forte potenziale di svi-
luppo è un continente per noi prioritario al quale nel 2021 abbiamo destinato
oltre il 30% dei nostri aiuti. 
In Medio Oriente, che ha beneficiato del 16.9% degli aiuti totali, abbiamo

Aree di intervento nel mondoFatti e numeri
• Sedi in 23 Paesi

• Ogni anno oltre 347’000 benefattori in tutto il mondo

• 133’124’304 EUR di entrate in donazioni e lasciti. La sezione
Svizzera/Liechtenstein vi ha contribuito con 8’528’087,13 EUR.

• Partner di progetti in 132 Paesi

• 5’298 progetti sostenuti

• 82.4% delle donazioni utilizzato per finanziare 
la nostra missione

Le entrate da offerte ed eredità sono state pari a circa 133.1 MEUR. 
Grazie ad esse, nel 2021, siamo stati in grado di concedere aiuti e di 
finanziare iniziative per 128.5 MEUR. 4,6 MEUR non hanno ancora potu-
to essere utilizzati nel 2021; questi sono destinati a finanziare dei pro-
getti nel 2022.

Il 82.4% dei fondi utilizzati sono stati spesi per sostenere la nostra missione.
Di questi, l’87.6% è stato destinato a progetti concreti, permettendoci così di
rispondere positivamente a 5’298 delle 6’782 richieste di aiuto da tutto il
mondo. Una voce a sè, ammontante a 9.7 MEUR, è costituita dagli aiuti per la
pandemia da Covid-19, che ha gravato sulla Chiesa anche nel 2021.

Le spese necessarie alla gestione e all’amministrazione sono state pari al 6.7%
delle spese totali, quelle per la pubblicità al 10.9%. 

Anche nel 2021 le entrate da eredità sono state una parte importante del so-
stegno alla Chiesa sofferente (27,2 MEUR) e, insieme ai nostri fratelli e sorelle
che soffrono, ricordiamo con gratitudine anche i nostri benefattori defunti.

Il Rapporto annuale dettagliato è consultabile alla pagina 
www.aiuto-chiesa-che-soffre.ch.
Tutti i dati finanziari riportati sono stati esaminati e certificati dalla PwC (Price
Waterhouse Coopers), Società di revisione indipendente.

   30.7%  Africa

   22.3%  Asia e Oceania

   16.9%  Medio Oriente

   15.2%  Europa Centrale e dell’Est

   13.8%  America Latina

      1.1%  Altre aree

concentrato i nostri sforzi sul sostegno a Siria e Libano. I nostri aiuti di emer-
genza, sono destinati a garantire la sopravvivenza delle comunità cristiane
contenendo l’esodo biblico dai Paesi di quest’area.
L’Europa dell’Est ha ricevuto il 15.2% degli aiuti e, anche prima della guerra,
l’Ucraina ne è stata il principale destinatario. Il 13.8% dei finanziamenti è an-
dato all’America Latina. 
Le spese legate ai progetti per l’edilizia religiosa (28.2%) sono nuovamente le
più rilevanti a causa dei costi elevati dei singoli progetti. Un quinto dei nostri
aiuti è stato devoluto nella forma delle Intenzioni di Sante Messe e un altro
quinto è stato impiegato per la formazione di seminaristi, religiosi, religiose
e catechisti. Gli aiuti di emergenza nelle aree in cui la popolazione cristiana è
pericolosamente minacciata ed è costretta a fuggire, hanno rappresentato
circa il 10% dei nostri aiuti complessivi. A causa del protrarsi della pandemia
abbiamo incrementato gli aiuti per la sussistenza delle religiose che hanno
beneficiato del 10.5% degli aiuti totali. 

Grazie al Vostro sostegno, migliaia di sacerdoti, religiosi, religiose e laici hanno ri-
cevuto nuova forza e speranza per il loro ministero. Che Dio Vi ricompensi!
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