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«Dove è abbondato il peccato è sovrab-
bondata la grazia» (Rm 5.20). Queste pa-
role di San Paolo ci infondono speranza,
anche se l’anno 2021 è stato segnato da
innumerevoli e gravi sofferenze: la pande-
mia persistente in quasi tutto il mondo, la
diffusione della violenza jihadista in molti
paesi africani, le guerre, la violenza e le
persecuzioni religiose. Tutto ciò ci stimo-
la per un sempre più motivato aiuto alla
Chiesa che soffre e all’umanità piagata.

Nonostante tante prove, abbiamo potuto
essere testimoni veramente ammirati dei
grandi miracoli della Divina Provvidenza.
Mai come lo scorso anno, infatti, la vostra
generosità nel portare aiuto e confor-
to è stata così grande. La risposta alle
aumentate difficoltà è stata l’aumento
della generosità! Magnifichiamo allora
ancora di più l’opera del Signore che apre
costantemente i cuori per permettere di
compiere atti di carità eroica.

Inoltre dobbiamo preoccuparci soprattut-
to delle violazioni della libertà religiosa
che aumentano in tutto il mondo. Non si
tratta soltanto dello spargimento assas-
sino di sangue con cui i cristiani vengono
spesso brutalmente perseguitati in Medio
Oriente e in vaste parti dell’Africa e dell’A-
sia. Osserviamo anche con crescente
preoccupazione una persecuzione altret-
tanto reale, che potremmo definire “in
guanti bianchi” e che, sebbene non sia

Cari amici,

Cardinale Mauro Piacenza
Presidente della Fondazione
pontificia Aid to the Church
in Need

Premessa |

una violenza fisica, non è meno aggressiva
a causa della sua virulenta visione ideolo-
gica che sottilmente invade il mondo della
politica, della cultura, dello spettacolo,
dell’educazione, della comunicazione.

I cristiani sofferenti di tutto il mondo
hanno bisogno più che mai della nostra
affettuosa attenzione, della nostra solida-
rietà, del nostro apostolato e della nostra
preghiera. Vi ringrazio a loro nome, cari be-
nefattori, per la vostra generosità, e prego
affinché si possa così continuare a per-
metterci di rispondere alle molte migliaia
di richieste di aiuto che ci raggiungeranno
anche quest’anno da circa 140 paesi del
mondo.

Vi benedico e tutti affido a Maria Santissi-
ma; Lei ci aiuterà a trasformare la nostra
vita in un dono, in un continuo “sì” alla
volontà del Signore, ad aprire il nostro
cuore a Cristo, a lasciare penetrare profon-
damente il mistero della Redenzione nella
nostra vita.
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Cari amici, il Signore renda sempre più fe-
condi la vostra preghiera e il vostro impegno
per sostenere la missione della Chiesa in
tutto il mondo, soprattutto laddove soffre
per i bisogni spirituali e materiali e dove è
discriminata e perseguitata.

Di cuore benedico tutti voi.

Papa Francesco ai membri e ai
benefattori di Aid to the Church in
Need durante l’udienza generale del
2 ottobre 2013 a Roma.

«Di cuore benedico
tutti voi»
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Chi siamo
Troverete ulteriori informazioni su Aid to the Church in Need nelle
pagine seguenti: le nostre origini e la storia della nostra missione,
in cosa siamo impegnati e quali priorità di finanziamento abbiamo
individuato nel 2021.

| Chi siamo
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«Aid to the Church in Need aiuta in tutto il
mondo i cristiani che sono perseguitati,
vittime di violenza e oppressi dal terrore»

Fin dai suoi inizi, la Chiesa ha sempre
offerto aiuto alle persone nel bisogno. Ol-
tre alla sua missione pastorale, la Chiesa è
impegnata a finanziare organizzazioni che
operano nel settore dell’assistenza sociale
in tutto il mondo e a sostenere quelle che
sono più in difficoltà in molte aree di crisi.

Ma c’è una cosa che molti non sanno: la
Chiesa stessa spesso ha bisogno di un
aiuto urgente, soprattutto nei Paesi in
via di sviluppo e in quelli colpiti dalle
migrazioni di massa interne, dalla perse-
cuzione o dai disastri naturali. Secondo i
nostri calcoli, quasi il 70 per cento della
popolazione mondiale vive in paesi dove
non può praticare liberamente la propria
fede e la metà risiede in paesi dove vige
una vera e propria persecuzione. Il diritto
fondamentale alla libertà religiosa non è
garantito in almeno 62 paesi.

Più di 400 milioni di cristiani vivono in
paesi dove regna la persecuzione. Qui
le infrastrutture della Chiesa e la dignità
umana dei fedeli non possono essere
mantenute con risorse proprie e, quando
questo è possibile, solo tra grandi difficol-
tà. In molti di questi Paesi le donazioni in
denaro sono le uniche fonti di entrata per
la Chiesa.

A differenza della maggior parte delle or-
ganizzazioni caritative che si occupano di
bisogni sociali, Aid to the Church in Need
si dedica al sostegno delle Chiese locali,
promuovendo così l’ideale della carità
cristiana.

Fondata nel 1947 come organizzazione
cattolica per aiutare i rifugiati di guerra e
riconosciuta come Fondazione pontificia
dal 2011, Aid to the Church in Need si de-
dica al servizio dei cristiani in tutto il mon-
do, ovunque siano perseguitati, oppressi o
abbiano necessità materiali. Questo viene
fatto interamente grazie a donazioni priva-
te, dal momento che la nostra Fondazione
non riceve alcun finanziamento pubblico.

Insieme a centinaia di migliaia di donatori
e partner di progetti, sosteniamo i cristiani
in tutto il mondo ispirandoci al nostro prin-
cipio guida: “informazione, preghiera
e azione”. Lottiamo inoltre per la libertà
religiosa e la riconciliazione tra tutte le fedi.
La nostra lunga esperienza e la fiducia nel
potere della carità ci hanno incoraggiati a
proseguire su questo cammino e ad essere
con il nostro lavoro una fonte d’ispirazione
per le persone in tutto il mondo.

Suor Annie Demerjian,
project partner, Siria

Thomas Heine-Geldern,
Presidente Esecutivo

« Sono così riconoscente
per tutto quello che sta-
te facendo per aiutare la
nostra gente che soffre!
Che il Signore benedica
voi e i nostri fratelli e
sorelle in Cristo»

| Chi siamo
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Fin dalla sua fondazione 75 anni fa, Aid to
the Church in Need si è sviluppata come
organizzazione di soccorso con un ampio
raggio di azione. Oggi possiamo affermare
che il nostro nome dice tutto. Al momento
sosteniamo ogni anno circa 5.300 pro-
getti, molti dei quali a lungo termine, in
132 Paesi. Spesso rimaniamo in aree di
crisi quando altre organizzazioni di aiuto
abbandonano il campo.

Naturalmente, questo richiede non solo
il personale e le risorse organizzative, ma
anche i mezzi finanziari necessari. Solo
attraverso le donazioni di oltre 347.000 be-
nefattori di tutto il mondo siamo in grado
di realizzare la nostra missione di fornire e
promuovere un’assistenza pastorale.

Le aree in cui ci viene chiesto di
aiutare continuano a crescere:

Offerte per intenzioni di Sante Messe
(→ p. 18)

Formazione di sacerdoti, religiosi
e religiose (→ p. 20)

Aiuti per il sostentamento di religiosi
e religiose (→ p. 22)

Formazione alla fede dei laici
(→ p. 23)

Costruzione e ricostruzione di chiese
e infrastrutture per il culto (→ p. 24)

Mezzi di trasporto per il servizio
pastorale (→ p. 25)

Aiuti di emergenza in situazioni di
guerra, fuga dai conflitti, violenza e
catastrofi naturali (→ p. 26)

Distribuzione di Bibbie, libri religiosi
e supporti multimediali (→ p. 28)

Patrocini (→ p. 30)

Sostegno ai media per la diffusione
della fede (→ p. 40)

Chi siamo |

La Chiesa che soffre - Il nostro nome dice tutto
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Mt 25,40

Le radici di Aid to the Church in Need
risalgono al periodo immediatamente
successivo alla Seconda guerra mondiale.
L’Europa era distrutta, con milioni di
persone sfollate, traumatizzate, senza
un tetto e afflitte dalla fame. I rifugiati di
lingua tedesca provenienti dall’Europa
centrale e orientale patirono profonde
sofferenze.

In questo periodo buio, su richiesta
di Papa Pio XII, Padre Werenfried
van Straaten fondò nell’abbazia
premonstratense di Tongerlo, in Belgio,
l’organizzazione caritativa “Aiuto ai
sacerdoti dell’Est” (“Ostpriesterhilfe”),
diventata più tardi l’attuale Fondazione
pontificia Aid to the Church in Need.

Come iniziativa pastorale per il sostegno
spirituale e materiale dei sacerdoti e dei
cattolici tedeschi che erano stati espulsi
dai paesi dell’Europa centrale e orientale

dopo la Seconda guerra mondiale, il
nostro lavoro fu fin dall’inizio interamente
improntato allo spirito della riconciliazione.

Tra le prime iniziative della nostra
organizzazione caritativa c’erano la
distribuzione di alimenti e vestiti per i
rifugiati in Germania che ricevettero anche
assistenza spirituale. In realtà, il compito
sembrava quasi impossibile, in quanto
coloro a cui veniva chiesta una donazione
erano le vittime dell’occupazione militare
tedesca in Belgio e nei Paesi Bassi.
Nei suoi appelli appassionati Padre
Werenfried predicava l’amore fraterno
e la riconciliazione, e finì per innescare
un’ondata di generosità.

Fu soprattutto l’originalità dei progetti ad
attirare molta attenzione. Per esempio,
sacerdoti con lo zaino in spalla furono
inviati in motocicletta o con un Maggiolino
Volkswagen nelle zone della diaspora

«Ogni volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto ame!»
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cattolica in Germania, per offrire
assistenza pastorale agli sfollati.

Inoltre, nel 1950 avviammo la campagna
“Cappelle volanti”, con cui 35 camion
vennero trasformati in “cappelle su ruote”
per gli sfollati. La nostra organizzazione
caritativa riuscì ripetutamente a trasformare
sfide fuori dal comune in progetti di
successo. Negli anni della “Guerra fredda”,
avviammo un impegno senza eguali per
la Chiesa cattolica perseguitata nei Paesi
oltre la cortina di ferro. Negli anni ’60, i
programmi di aiuto furono estesi all’Africa,
all’Asia e all’America Latina.

Grazie alle centinaia di migliaia di
donazioni dei benefattori a favore di Aid
to the Church in Need, oggi siamo attivi in
tutto il mondo con una raccolta annuale di
oltre 133 milioni di euro. Questa storia ci
dimostra ancora una volta come la carità
concreta cresca su una fede vissuta.

Mervyn Maciel,
volontario, Regno Unito

La carità come fede concretamente vissuta

« La comunione di spirito tra il perso-
nale e i volontari è semplicemente
meravigliosa e rende il nostro lavoro
ancora più prezioso »
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Ci sono numerose organizzazioni caritati-
ve che si occupano di persone in difficol-
tà. Cosa distingue Aid to the Church in
Need dalle altre? Siamo l’unica organizza-
zione cattolica internazionale che si con-
centra sul sostegno pastorale e spirituale
ai cristiani perseguitati e sofferenti.

In seguito al riconoscimento come
Fondazione pontificia, il nostro Segre-
tariato generale in Germania e le nostre
23 Sezioni nazionali hanno avuto dei
buoni risultati nel costruire una rete di
collegamento tra donatori e persone in
difficoltà.

Carità con efficienza
e trasparenza

| Organizzazione
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Grazie alla sua struttura mondiale, Aid
to the Church in Need è in grado di
identificare rapidamente le necessità e
rispondere prontamente con progetti
d’aiuto. Questo è reso possibile da un’
efficiente struttura che mantiene la buro-
crazia ad un livello minimo, nonostante
le verifiche accurate effettuate prima di
approvare i progetti presentati dai nostri
partner.

Il nostro Segretariato generale sostiene
gli sforzi di raccolta fondi delle Sezioni
nazionali ed esamina annualmente circa
6.700 richieste di aiuto da tutto il mondo,
che vengono studiate e approvate o re-
spinte dagli organi decisionali. La nostra
Sede centrale mantiene i contatti con i
partner dei progetti in 132 Paesi, assicu-
rando l’uso adeguato delle donazioni.

Attraverso le nostre Sezioni nazionali,
manteniamo stretti contatti con i nostri
donatori. Il lavoro di pubbliche relazioni
che esse svolgono garantisce un elevato
grado di trasparenza riguardo alla
finalità delle donazioni e al modo in cui
vengono utilizzate localmente.

Le nostre entrate e le nostre spese sono
inoltre sottoposte a revisione annuale da
parte di revisori certificati. La fiducia dei
nostri donatori è infatti la base del nostro
successo.

Suor Hanan Youssef,
partner-progetto, Libano

Ogni anno passiamo al vaglio più di 6.700 richieste
di aiuto provenienti da 132 Paesi

« Spesso ringrazio il Signore per la tua
presenza accanto a noi. Senza di te,
sarebbe così difficile andare avanti
con il nostroministero»

Organizzazione |
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l’6,7 per cento e il 10,9 per cento, in modo che arri-
vassero più fondi possibili ai cristiani sul posto.

In questo modo abbiamo potuto sostenere nel
2021 5.298 progetti in 132 paesi con una cifra pari
a 92,8 milioni di euro. Ulteriori 13,1 milioni di euro
sono confluiti in tutto il mondo nel lavoro d’infor-
mazione, nell’annuncio della fede e nell’advocacy a
favore dei cristiani svantaggiati e perseguitati.

I lasciti hanno costituito una parte significativa del
nostro sostegno alla Chiesa nel 2021 con 27,2 mi-
lioni di euro, pari al 20,4 per cento delle entrate.
Insieme ai nostri fratelli e sorelle bisognosi, quindi,
non solo ringraziamo i nostri benefattori in vita,
ma ricordiamo con gratitudine anche coloro che ci
sostengono dopo la loro morte.

Nel 2021 abbiamo ricevuto 6.782 richieste d’aiuto
da tutto il mondo. Grazie alla generosità dei nostri
benefattori, abbiamo registrato un record di
donazioni pari a 133,1 milioni di euro che ci hanno
permesso di finanziare attività per 128,5 milioni di
euro. 4,6 milioni di euro non hanno ancora potuto
essere utilizzati nel 2021 e sono destinati agli aiuti
ai progetti nel 2022. In linea con i tre pilastri del
nostro lavoro “informazione, preghiera, azione”,
la percentuale di gran lunga più alta delle nostre
spese, pari al 82,4 per cento, è confluita nelle spe-
se legate alla missione, quindi in attività di proget-
to concrete, informazione e attività di preghiera.

Le percentuali destinate alle spese necessarie
per l’amministrazione e la raccolta di fondi sono
state, come sempre, molto basse, rispettivamente

Descrizione dettagliata dell’utilizzo delle
donazioni (2021)

Spese per le missioni

Spese per la comunicazione con
i benefattori e per la pubblicità
per la raccolta fondi

Amministrazione

128,5 Mio €

10,9%
14,0 Mio €

6,7%
8,6 Mio €

82,4%
105,9 Mio €

«Nel 2021 abbiamo potuto sostenere
5.298 progetti in tutto il mondo»
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Fatti e cifre*

* Ultimo aggiornamento
2021

Spese per le missioni (2021)

105,9 Mio €

87,6%
92,8 Mio €

12,4%
13,1 Mio €

Informazione, annuncio della fede e advocacy per i
cristiani svantaggiati e perseguitati (→ p. 30 e segg.)

Attività di progetto (→ p. 16 e segg.)

Uffici in

Più di

23
347.000

133.124.304

paesi

donatori all’anno in tutto il mondo

Tutti i dati finanziari sono sottoposti a revisione contabile
da parte della società di revisione indipendente PwC.

132
5.298
82,4 per cento degli stanziamenti utilizzato per le spese relative

alle missioni

progetti sostenuti in tutto il mondo

Partner di progetto in paesi

di euro in donazioni e lasciti

Più di 16.000 donatori in Svizzera e nel Prinipato del Liechtenstein

di euro ha contribuito la sezione Svizzera/Liechtenstein8.528.087
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Aiuti per il sostentamento dei religiosi (→ p. 22)

| Fatti e cifre

Aiuti concessi per tipo di assistenza (2021)

«Progetti edili, offerte per le intenzioni di Sante
Messe, formazione alla fede e aiuti al sostenta-
mento sono state le nostre priorità nel 2021. »

persistente pandemia, abbiamo nuovamente
aumentato i nostri aiuti per il sostentamento
delle suore arrivando al 10,5 per cento degli
aiuti complessivi.

Inoltre, durante i periodi di crisi veri e propri
siamo attivi con aiuti d’emergenza per la
popolazione che soffre. Nel 2021 questi aiuti
d‘emergenza, nelle aree in cui i cristiani sono
minacciati dalla violenza e dallo sfollamen-
to, hanno rappresentato il 9,9 per cento del
nostro aiuto totale.

La maggior parte dei finanziamenti, pari
al 28,2 per cento, è stata destinata a
progetti di costruzione e ricostruzione di
chiese e istituzioni ecclesiastiche.

Un quinto dei fondi è stato utilizzato per
le intenzioni di Sante Messe a beneficio
dei sacerdoti e delle loro parrocchie. Un
ulteriore quinto è stato impiegato per la
formazione dei sacerdoti e la formazione
alla fede di laici. Visto che molte suore
sono state gravemente colpite dalla

92,8 Mio €

Aiuti d’emergenza (→ p. 26)

Distribuzione di Bibbie, libri religiosi e supporti multimediali (→ p. 28)

Formazione di sacerdoti e religiosi (→ p. 20)

Educazione alla fede dei laici (→ p. 23)

Offerte per intenzioni di Sante Messe (→ S. 18)

Mezzi di trasporto per la pastorale (→ p. 25)

Costruzione e ricostruzione (→ p. 24)
2,8%

28,2%

19,6 %

9,9%

13,5%

9,5%

10,5%

6,0%
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1,1%

30,7 %

22,3%
16,9%

15,2%

13,8%

Fatti e cifre |

Con il 30,7 per cento dei finanziamenti,
l’Africa è stata ancora una volta la regione
prioritaria dei nostri progetti d’aiuto anche
nel 2021. La situazione è particolarmente
drammatica in quei luoghi dove si diffonde
il terrore islamista e i cristiani sono vittime
di persecuzione e sfollamento, come in
Mozambico, Burkina Faso e Nigeria. La
pandemia di coronavirus ha acuito ulteri-
ormente la crisi delle Chiese locali.

La percentuale del nostro aiuto all’Asia
nel 2021 è salita al 22,3 per cento, dal
momento che il continente continua ad
essere gravemente colpito dalla pande-
mia. In India la situazione è stata partico-
larmente drammatica e i nostri aiuti hanno
contribuito al proseguimento dell’attività
pastorale dei sacerdoti e dei religiosi.

Il 15,2 per cento dei fondi è stato desti-
nato all’Europa centrale e orientale dove
molti sacerdoti e religiosi si sono trovati
in emergenza esistenziale a causa della
pandemia.

Il nostro volume di finanziamenti per
il Medio Oriente è stato pari al 16,9 per
cento degli aiuti complessivi, con Siria e
Libano come priorità del 2021. L’obiettivo

dei nostri aiuti d’emergenza è stato di
assicurare la sopravvivenza delle comu-
nità cristiane e di contrastare l’esodo
massiccio di cristiani.

All’America Latina è stato destinato il
13,8 per cento dei nostri aiuti comples-
sivi. Anche nel 2021 il continente è stato
tra gli epicentri della pandemia che ha
comportato un ulteriore aumento della
povertà tra la popolazione e maggiori
problemi di sopravvivenza per i sacer-
doti a causa delle mancate entrate delle
collette.

« Le nostre iniziative di aiuto partono da
un serrato dialogo con le Chiese locali »

92,8 Mio €
Aiuti concessi per regione
(2021)

Altre regioni

Africa (→ p. 58 e segg.)

Medio Oriente (→ p. 74 e segg.)

Asia e Oceania (→ p. 102 e segg.)

America Latina (→ p. 44 e segg.)

Europa centrale e orientale
(→ p. 90 e segg.)
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Le aree in cui operiamo
Che si tratti di aiuti per il sostentamento di sacerdoti o membri di
congregazioni religiose, offerte per le intenzioni di Sante Messe,
formazione dei seminaristi, soccorsi di emergenza durante le guer-
re o a seguito di catastrofi naturali o dell’attività di evangelizzazio-
ne per la diffusione della fede, le aree in cui opera Aid to the Church
in Need sono tanto diversificate quanto caratterizzate dall’urgenza.
Prestiamo assistenza e finanziamo iniziative dove i cristiani sono
perseguitati e la Chiesa soffre privazioni.

| Le aree in cui operiamo



ACN Rapporto Attività 2021 | 17

p. 18 Offerte per le intenzioni di Sante Messe

p. 20 Formazione di sacerdoti, religiosi e religiose

p. 21 Safeguarding

p. 22 Aiuti per il sostentamento delle religiose

p. 23 Formazione alla fede dei laici

p. 24 Costruzione e ricostruzione di chiese e infrastrutture per il culto

p. 25 Mezzi di trasporto per le attività pastorali

pp. 26–27 Assistenza in situazioni di guerra, fuga dai conflitti, violenza e catastrofi naturali
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pp. 40–41 Sostegno ai mezzi di comunicazione per la diffusione della fede

Le aree in cui operiamo |
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Aiutare i cristiani perseguitati e nel bisogno è un’assoluta priorità per Aid to the
Church in Need. Che si tratti di offerte per intenzioni di Messe, di aiuti per la forma-
zione sacerdotale e per il sostentamento di membri di congregazioni religiose o per
la formazione alla fede dei laici, sosteniamo migliaia di fratelli e sorelle ogni anno,
affinché essi possano a loro volta sostenere i fedeli.

« Presentare a Dio le situazioni
di necessità in cui vivono tante
persone fa parte della nostra
missione» Padre Martin Barta, Assistente Ecclesiastico

Internazionale della Fondazione

Celebrazione del battesimo
nella cattedrale di Dori,

in Burkina Faso.

Padre Juan Pablo Contempomi
celebra la Santa Messa a Cruz

Del Eje, in Argentina.
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Le offerte per le intenzioni di SanteMesse
In molte regioni oggi i fedeli sono
così poveri da non riuscire a soste-

nere i loro sacerdoti. E spesso persino i
vescovi non dispongono dei mezzi finan-
ziari per assicurare un sostentamento
regolare ai religiosi. In queste situazioni,
le offerte per le intenzioni di Sante Messe
sono spesso il loro unico sostegno. Esse
sono donazioni in denaro collegate alla
richiesta di celebrare la Santa Messa per
defunti, malati o per altri bisogni.

Nel 2021, secondo le intenzioni dei
nostri benefattori sono state celebrate
complessivamente 2.095.677 Messe. In
questo modo abbiamo potuto aiutare in
tutto il mondo 52.879 sacerdoti, in media
uno su otto.

La ripartizione delle offerte per le
Intenzioni di Sante Messe rispecchia le
condizioni di povertà dei diversi continen-
ti. Nell’anno preso in esame dal rapporto,
per esempio, il 29,8% è stato destinato
all’Africa, il 36,5% all’Asia e al Vicino e Me-
dio Oriente, il 16,3% all’America Latina e il
17,4% all’Europa occidentale e orientale.

Dal momento che nella Messa si prega per
parenti malati o defunti, per persone che
attraversano una crisi nella loro vita o per
specifiche intenzioni, il donatore partecipa
in maniera particolarmente intensa alla
celebrazione eucaristica. Molti dei nostri be-
nefattori danno a questa forma di donazione
un profondo senso spirituale che congiunge
la loro carità alla preghiera della Chiesa. In
media, ogni 15 secondi ovunque nel mondo
viene celebrata una Santa Messa per le
intenzioni dei benefattori di ACN.

La maggior parte dei sacerdoti non utilizza
le offerte per le intenzioni delle Messe solo
per il proprio sostentamento, ma anche
per coprire i costi dell’attività pastorale. Le
offerte per le intenzioni di Sante
Messe sono quindi concepite per assicurare
il sostentamento materiale immediato dei
sacerdoti e delle loro parrocchie. Il loro va-
lore, di regola, viene trasferito interamente
ai destinatari.

« Per alcuni sacerdoti le offerte per intenzioni di
SanteMesse sono l’unica fonte di entrata»

Le offerte per le intenzioni delle Messe |

Le offerte per le intenzioni delle
Sante Messe assicurano il sosten-
tamento dei sacerdoti di Haiti.
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Formazione di sacerdoti,
religiosi e religiose

Grazie alla generosità dei nostri bene-
fattori, nel 2021 abbiamo potuto so-
stenere complessivamente 13.381 se-
minaristi. Ci preoccupiamo molto
anche della formazione continua dei
presbiteri. Nell’anno del rapporto
abbiamo sovvenzionato l’aggiorna-
mento di 549 sacerdoti, che a loro
volta formeranno seminaristi e, quin-
di, manterranno nel lungo periodo il
livello qualitativo della formazione
sacerdotale nei rispettivi Paesi.

Nel 2021 abbiamo potuto assegnare
222 borse di studio a sacerdoti che
frequentano un dottorato o un ciclo di
studi supplementare. Considerando
i vari continenti, il 33,8% dei nostri
borsisti proviene dall’Asia, il 46,8%
dall’Africa, il 15,8% dall’America Lati-
na e il’3,6% dall’Europa orientale.

« Le borse di studio sono il seme da cui speriamo
che nascano frutti maturi per la Chiesa»

La formazione teologica e quella
umana dei seminaristi sono da

sempre tra le priorità dei nostri finan-
ziamenti. I futuri sacerdoti saranno
infatti dei pilastri spirituali per garanti-
re la vita sacramentale. Il nostro aiuto
alla loro formazione arriva soprattutto
in quei Paesi nei quali una preparazione
adeguata e continua dei futuri sacer-
doti è messa a rischio oppure non è
assicurata a causa di povertà, guerra o
persecuzione.

| Formazione di sacerdoti, religiosi e delle religiose

Un seminarista nigeriano
durante la lezione.
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Safeguarding
ACN sostiene le azioni di prevenzione della
Chiesa contro gli abusi. In tutto il mondo
ACN sovvenziona corsi sulle tematiche del
Safeguarding (sistema di tutela e pre-
venzione) nei quali i sacerdoti e i religiosi
vengono formati a riconoscere e prevenire
casi di abusi sessuali e altri tipi di abusi su
minori e persone vulnerabili.

Per quanto riguarda i corsi sul Safeguar-
ding, ACN lavora a stretto contatto con
il Institute of Anthropology – Interdisci-
plinary Studies on Human Dignity and
Care (IADC) dell‘Università Gregoriana
di Roma, punto di riferimento in questo
ambito. I corsi si concentrano soprattutto
sul riconoscimento degli abusi al fine di
poterli identificare il più presto possibile.
La premessa per poter offrire un’assis-
tenza competente, è la conoscenza delle
disastrose conseguenze degli abusi sulle
vittime. Obiettivo dei corsi è l’appren-
dimento di misure efficaci sia nella
prevenzione dei casi sia nel trattamento
di quelli sospetti, ad esempio per evitare
l’occultamento degli abusi.

Tutti i nostri partner di progetto possono
ricevere aiuto da ACN solo dopo aver
sottoscritto una dichiarazione d’impegno
al Safeguarding. Gli aiuti concessi saran-

no revocati, nel caso in cui venissimo a
conoscenza di abusi sospetti o reali non
adeguatamente perseguiti.

L’impegno in tema di Safeguarding riguar-
da allo stesso modo i collaboratori di
ACN, che sono tenuti a rispettare le linee
guida per la tutela e la prevenzione degli
abusi e seguono regolarmente corsi di
aggiornamento al riguardo.

Le linee guida complete di ACN sul Sa-
feguarding sono disponibili alla pagina
www.acninternational.org/safeguarding

« Ci impegniamo
in tutto il mondo
affinché iminori
e le altre persone
vulnerabili possano
avere unamaggiore
tutela » Regina Lynch,

Direttrice del
Dipartimento
Progetti di ACN

Un seminarista gioca a
calcio con i bambini a
La Guaira, in Venezuela.

Seminaristi del seminario di
Ivano-Frankivsk, Ucraina.

Bambini di famiglie
bisognose in Libano
con suor Antonietta.
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In particolare nelle zone con-
trassegnate da una forte carenza

di sacerdoti, le suore si occupano di
tutti nel nome di Dio: bambini e adulti,
orfani, malati e moribondi, persone
disperate o in crisi, persone traumatiz-
zate. Queste suore spesso lavorano in
condizioni difficilissime. Le monache
di clausura, invece, aiutano i sofferenti
con la loro preghiera.

Nel 2021 abbiamo sostenuto nel loro
prezioso lavoro 18.473 suore in Africa,
Asia, Europa orientale e America
Latina.

Aiuti per il sostentamento delle religiose

« Riconosciamo un progetto d’aiuto riuscito
dal fatto che le persone sono di nuovo libere
di vivere la loro fede » Regina Lynch, direttrice dei progetti

Suor Mariam gioca
con un bambino ad
Ashotsk, la città più
fredda dell’Armenia.
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Formazione alla fede dei laici
In molti dei Paesi più poveri del
mondo c’è carenza di sacerdoti.

In tali luoghi la formazione dei laici per
il servizio di catechesi è un elemen-
to essenziale per tenere viva la fede.
Attraverso una formazione teologica di
base, donne e uomini diventano capaci
di condividere la loro fede e di preparare
i credenti a ricevere i sacramenti.

Nel 2021, con il nostro aiuto sono stati
sostenuti nella formazione alla fede
37.745 laici.

« Ènostro dovere sostenere i nostri fratelli e
sorelle nella fede che sonominacciati nella
loro vita religiosa » Dolores Soroa Suárez de Tangil, benefattrice, Spagna

I fedeli nella cattedrale
cattolica armena di Gyumri.
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Sostenere la Chiesa sul posto nell’assistenza pastorale ai credenti è il compi-
to essenziale di Aid to the Church in Need. Il nostro impegno include anche
il sostegno alla costruzione, alla ricostruzione o alla manutenzione di edifici
religiosi, affinché la Chiesa possa farsi carico dei propri compiti. Sosteniamo
anche il finanziamento di veicoli per consentire a sacerdoti, suore e catechi-
sti di raggiungere i credenti in regioni spesso sconfinate. Laddove essi fug-
gono dai conflitti o sono vittime di violenza e persecuzione, offriamo aiuto
d’emergenza per lenire le loro sofferenze.

Soprattutto nelle zone di crisi, spes-
so chiese e istituzioni ecclesiastiche

sono distrutte dalla violenza. Noi soste-
niamo la ricostruzione in questi territori,
perché la chiesa è il centro della vita di
fede e il simbolo della speranza.

Dove la Chiesa cresce, come per esempio
in Africa, Asia e America Latina, spesso
serve aiuto per edificare una nuova infra-
struttura. Per questo, Aid to the Church in

Need aiuta a costruire e ricostruire chiese,
conventi, centri pastorali e missionari,
garantendo e promuovendo il servizio
pastorale della Chiesa in tutto il mondo.
Più di settant’anni di esperienza ci hanno
insegnato che nelle baraccopoli, persino
la più piccola cappella offre alle persone
una casa spirituale.

Nel 2021, con il nostro aiuto è stato possibi-
le costruire o riparare 949 edifici religiosi.

« Insieme, la fede e una buona
organizzazione possono spostare
lemontagne» Philipp Ozores, segretario generale

Costruzione e ricostruzione di
chiese e infrastrutture per il culto
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Già all’inizio degli anni ‘50, ACN inviava
dei camion-cappella, detti “cappelle

volanti”, con la funzione di chiese mobili per
gli sfollati. Ancora oggi, è un’esigenza impor-
tante di Aid to the Church in Need garantire la
mobilità di soccorsi e assistenza pastorale.

Le richieste di finanziamento per l’acquisto
di mezzi di trasporto arrivano da tutti i conti-
nenti: camion, auto, motociclette, biciclette,
imbarcazioni o muli per regioni montane di
accesso particolarmente difficile. Nel 2021,
abbiamo finanziato l’acquisto di 547 veicoli
a motore, 245 motociclette, 539 biciclette e
7 barche.

Mezzi di trasporto per l’attività pastorale
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« Per noi, la più grande catastrofe sarebbe
non agire » Guido Gröning, direttore finanziario

e amministrativo

| Assistenza di emergenza



ACN Rapporto Attività 2021 | 27

L’aiuto di emergenza per rifugiati è
profondamente radicato nella storia

della nostra organizzazione. Già all’inizio
degli anni Cinquanta ACN svolgeva un’o-
pera pionieristica offrendo sostegno agli
sfollati.

La triste verità è che oggi nel mondo ci
sono più rifugiati di sempre. Al momento,
84 milioni di persone in sono fuga, circa
16 milioni delle quali in Medio Oriente.

Il nostro grande impegno finanziario per i
rifugiati e gli sfollati in questa area non è
solo una risposta alle loro necessità impel-
lenti, ma è anche un contributo per arre-
stare l’ondata migratoria dei nostri fratelli
nella fede e garantire così la permanenza
della cristianità nella regione (maggiori
informazioni al riguardo nel capitolo sul
Medio Oriente, da pag. 74).

ACN sostiene i cristiani che vengono cacciati
o perseguitati a causa della loro fede anche
in molte altre parti del mondo: a Mindanao

nelle Filippine così come nella Nigeria
settentrionale, dove gruppi terroristici
islamisti colpiscono la minoranza cristiana
con atti di violenza, siamo a fianco di chi
non ha potuto salvare altro che la vita.

Assistenza in situazioni di guerra, fuga da
conflitti, violenza e catastrofi naturali

Assistenza di emergenza |

Suore dell’Arcie-
parchia ucraina di
Ivano-Frankivsk
impegnate contro
la pandemia di
coronavirus.
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« A volte la Bibbia del Fanciullo è l’unico libro di immagini
che i bambini poveri possono avere fra lemani »

Padre Martin Barta, Assistente Ecclesiastico Internazionale

| Distribuzione di Bibbie, di libri e supporti multimediali religiosi
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«Andate in tutto il mondo e predi-
cate il Vangelo ad ogni creatura»,

ha detto Gesù. Aid to the Church in
Need prende alla lettera questo manda-
to: dal 1979, la nostra organizzazione è
casa editrice e fornitrice mondiale della
Bibbia del Fanciullo, tradotta in 193
lingue e già diffusa in oltre 51,4 milioni
di copie. Spesso nei Paesi poveri essa
è il primo libro che i bambini ricevono
nella propria lingua e spesso è l’unico
illustrato che i piccoli terranno tra le
mani in tutta la loro esistenza.

Nel 2021 sono stati prodotti e distribuiti
da ACN più di 565.500 libri religiosi.

Aid to the Church in Need realizza
anche YOUCAT, il catechismo illustrato
per i giovani, disponibile in 70 lingue.
Dal 2016 viene pubblicato anche il
DOCAT, dedicato alla dottrina sociale

della Chiesa cattolica. Potete trovare
maggiori informazioni su YOUCAT e
DOCAT alle pagine 38–39.

Distribuzione di Bibbie, di libri e
supporti multimediali religiosi

Distribuzione di di Bibbie, di libri e supporti multimediali religiosi |
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« Noi diamo voce ai
cristiani perseguitati»

Mark von Riedemann, direttore del Diparti-
mento Pubbliche Relazioni e Libertà Religiosa

Fedeli al nostro principio “informare, pregare e aiutare”, con la nostra attività
di comunicazione diamo voce a coloro che spesso non riescono a farsi ascolta-
re. Trattiamo le questioni urgenti della Chiesa locale, peroriamo la causa dei
cristiani perseguitati presso altri organismi, redigiamo il Rapporto sulla libertà
religiosa nonché contributi destinati alle attività di pubbliche relazioni per
stampa, prodotti audiovisivi e social media.

Questo materiale viene messo a dispo-
sizione delle Sezioni nazionali per poi
essere inoltrato ai media locali, incluse
le emittenti radiotelevisive. Attraverso
campagne d’informazione, pubblica-
zioni, eventi e conferenze, le 23 Sezioni
nazionali si impegnano per il bene
della Chiesa nel mondo.

Come difensori dei cristiani, in nu-
merosi casi urgenti alziamo la voce
per quelli poveri e perseguitati. Con il
nostro appello a favore di una maggio-

re umanità e carità siamo già riusciti
a scuotere diversi responsabili. Gran
parte delle nostre attività di advocacy
è resa possibile dalla cura dei contatti
nelle visite di delegazioni dei partner di
progetto e dalla messa a disposizione
di informazioni preziose. In tal modo,
negli ultimi anni abbiamo destato
grossa fiducia e acquisito una buona
reputazione tra i politici europei e non
solo. Tutto questo ci aiuta a promuo-
vere più facilmente i progetti e ad
acquisire sostenitori.



ACN Rapporto Attività 2021 | 31Patrocinio |

In difesa dei cristiani perseguitati
Con un volume di donazioni pari
a 133 milioni di euro, ACN può

sostenere molti progetti della Chiesa
sofferente nel mondo. Tuttavia, molti
problemi non si possono risolvere solo
con il denaro. È quindi importante
informare e motivare gli organismi
statali e transnazionali in modo che
influiscano sui governi locali. In questa
ottica ACN si impegna come difensore
della carità e dei cristiani che soffrono
o, come la Fondazione ci tiene a riba-
dire, “Noi diamo una voce ai cristiani
perseguitati”.

ACN non beneficia di finanziamenti statali,
ma può mettere in contatto i governi, che
desiderano battersi per la libertà religio-
sa, e i cristiani che soffrono, con partner
locali affidabili. In questo modo riusciamo
spesso a sensibilizzare i decisori politici
alla crescente persecuzione dei cristiani
in tutto il mondo e a spiegarne il contesto.
Come nell’anno passato, anche nel 2021 le

nostre attività in difesa dei cristiani sono
state in parte rallentate dalla pandemia
di coronavirus. Ci siamo visti costretti a
concentrarci in modo mirato su pochi
specifici paesi e temi, attraverso decisori
politici selezionati a Bruxelles e nelle
capitali dell’UE, nonché negli Stati Uniti.
Nonostante le restrizioni, si sono potuti
svolgere eventi importanti, alcuni dei
quali in modalità digitale.

La pubblicazione del Rapporto sulla li-
bertà religiosa 2021 ad aprile ci ha dato
l’opportunità di tenere delle presenta-
zioni online per diverse autorità gover-
native, università, gruppi di riflessione,
reti di esperti e altri gruppi target. Ciò
ha aiutato a mantenere viva la consa-
pevolezza della rilevanza di questi temi
sui media e nei riguardi dei governi
attraverso diversi “personaggi influen-
ti”. In questo modo la persecuzione
dei cristiani e le violazioni della libertà
religiosa in Pakistan, Nigeria e Mozambi-

co, la situazione in Libano e il prosegui-
mento della ricostruzione in Iraq sono
stati presi in maggiore considerazione
nelle risoluzioni parlamentari e nella
comunicazione dei governi. Questo
ha comportato significative donazioni
statali dall’Ungheria e dal Portogallo
alle istituzioni ecclesiastiche locali in
difficoltà.

Inoltre, ACN ha partecipato a webinar
dell’UE e delle Nazioni Unite sulle
violazioni dei diritti umani. Il tema
riguardava in particolare i rapimenti
e le violenze sessuali contro donne
e ragazze cristiane, nonché contro i
membri di altre minoranze religiose in
Pakistan.

In tutte le nostre attività miriamo sem-
pre a creare sinergie e a raggiungere i
moltiplicatori per informare gli opinio-
nisti sulla situazione dei cristiani e per
mobilitarli al dialogo e all’azione.
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Gennaio–Febbraio
Alla vigilia della visita del Papa in Iraq,
il materiale informativo di ACN ha fatto
in modo di ricordare ai decisori poli-
tici le tante e persistenti necessità dei
cristiani iracheni e di incoraggiare gli
stati membri a partecipare ulteriormente
alla ricostruzione delle infrastrutture.
La stretta collaborazione con il padre
domenicano francese Olivier Poquillon
ha permesso ad ACN di stabilire i contatti
con il governo francese sfociati nella
visita del presidente Macron in Iraq e
nella consegna di 1,5 milioni di euro
per la ricostruzione delle infrastrutture
ecclesiastiche a Mosul.

Aprile
Il mese è stato caratterizzato dal-
la pubblicazione del Rapporto sulla
libertà religiosa 2021 e dalla successiva
presentazione della pubblicazione e
dei risultati in vari eventi e piattaforme
promossi dalle Sezioni nazionali di ACN.
Le pubblicazioni hanno prodotto una
risonanza mediatica senza precedenti
raggiungendo una potenziale cerchia di
oltre 1,2 miliardi lettori. Hanno avuto
luogo oltre 50 presentazioni per i media
e i gruppi politici, giuridici e di patrocinio
sotto forma di webinar e conferenze in
presenza.

Luglio
A luglio, nell’ambito del Vertice interna-
zionale sulla libertà religiosa, ha avuto
luogo a Washington DC un incontro in-
ternazionale di decisori politici, patroci-
natori e vittime di persecuzioni religiose
con circa 800 partecipanti. Il vertice è
stato organizzato dall’ex ambasciatore

per la libertà religiosa, Sam Brownback.
ACN è stata rappresentata da padre Joseph
Fidelis di Maiduguri, Nigeria, la cui testi-
monianza è stata ascoltata in due panel.
ACN ha inoltre organizzato per lui incon-
tri bilaterali con gruppi internazionali e
statunitensi per la libertà religiosa e altri
patrocinatori.

Agosto
Durante la conferenza annuale dell’In-
ternational Catholic Legislators Network
(Frascati, Italia), un incontro di oltre 200
politici ed esperti internazionali, ACN ha
assunto il ruolo di guida per informare il
gruppo di lavoro sui cristiani perseguitati
in Nigeria. Mark von Riedemann e Marcela
Szymanski hanno potuto presentare il
Rapporto sulla libertà religiosa 2021 anche
a Papa Francesco in occasione di un incon-
tro speciale per l’ICLN in Vaticano.

Ottobre
A causa delle restrizioni dovute alla pan-
demia è stata cancellata la visita personale
del cardinale Joseph Coutts dal Pakistan ai
rappresentanti dell’UE, sostituendola con
una serie di incontri online.

Novembre–Dicembre
In occasione del Red Wednesday a Praga,
ACN ha colto l’occasione per incontrare il
presidente della commissione affari esteri
del Senato. Anche il ministro degli Esteri
in carica e i principali membri del Partito
Democratico Cristiano hanno partecipato
all’incontro che aveva come obiettivo
l’ottenimento di provvedimenti riguardanti
l’accordo commerciale con il Pakistan e la
nomina di un ambasciatore straordinario
per la libertà religiosa.

Incontro in occasione del #RedWednesday
presso gli uffici di ACN UK.

Il nunzio apostolico in Germania riceve il Rapporto
sulla libertà religiosa dal presidente di ACN.

Papa Francesco durante la presentazione
del Rapporto sulla libertà religiosa.

Panel durante il Vertice internazionale
sulla libertà religiosa a Washington.

Il Principe del Galles con il direttore di
ACN UK e il presidente del Forum FoRB.

Un incontro della Commissione Cattolica Nazionale
per la giustizia e la pace (NCJP) in Pakistan.
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La fede ha bisogno di libertà:
il Rapporto sulla libertà religiosa

www.religious-freedom-report.org

Il primo è stato pubblicato da ACN Italia
nel 1999. Il Rapporto delinea lo stato del
rispetto della libertà religiosa in riferi-
mento alle religioni del mondo e come
si è sviluppata la situazione nei rispettivi
ultimi due anni.

Il Rapporto analizza 196 paesi, è compo-
sto da quasi 800 pagine e viene pubblica-
to in sei lingue. Questo studio è uno dei
quattro rapporti sullo stato della libertà
religiosa nel mondo. Gli altri tre sono
pubblicati dal Centro di ricerca americano
Pew, dal Ministero degli Esteri statuniten-
se e dalla Commissione USA sulla libertà
religiosa internazionale (USCIRF). Quello
di ACN è l’unico Rapporto europeo non
statale e tiene conto della dottrina sociale
della Chiesa cattolica.

La 15ª edizione del Rapporto di ACN “Li-
bertà religiosa nel mondo” doveva essere

pubblicata a novembre 2020. Tuttavia,
a causa della pandemia, la data di pub-
blicazione è stata spostata al 20 aprile
2021. La triste conclusione: dall’ultimo
rapporto, la situazione della libertà
religiosa non è migliorata. Al contrario: è
peggiorata in tutto il mondo. Il Rapporto
evidenzia come sviluppi preoccupanti sia
l’aumento del nazionalismo etnico-reli-
gioso in paesi come lo Sri Lanka e l’India
e la crescente persecuzione di cristiani
e musulmani da parte di gruppi islamici
estremisti, sia l’uso della tecnologia di
riconoscimento facciale in Cina, che vie-
ne utilizzata anche per limitare la libertà
religiosa.
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Pubbliche relazioni
Ogni anno ACN presenta all’opinione pubblica le preoccupa-
zioni della Chiesa sofferente attraverso contributi sui media,
incontri internazionali, conferenze o campagne. Purtroppo nel
2021 sono stati cancellati molti eventi a causa della pandemia.
Tuttavia, siamo orgogliosi di aver potuto svolgere alcuni di essi
insieme ai nostri partner di progetto, organizzati dalla sede
centrale di ACN o da alcune delle 23 Sezioni nazionali e che
presentiamo di seguito.

Pubbliche relazioni

ACN presenta il Rapporto
sulla libertà religiosa alla Confe-
renza stampa federale di Berlino.
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ricevete spesso la posta dei collaboratori
della Fondazione pontificia ACN: Eco
dell’Amore, lettere, e-mail, messaggi,
rapporti. Tale posta di solito contiene
una richiesta di aiuto e di preghiera
per la Chiesa sofferente e perseguitata.
Nelle nostre Sezioni nazionali, a partire
dall’Australia, per passare alle Filippi-
ne e alla Corea del Sud, poi in 15 paesi
dell’Europa e in quattro paesi dell’Ame-
rica Latina, negli Stati Uniti e in Canada,
arrivano ogni giorno le vostre generose
donazioni, che poi distribuiamo tra i
poveri e i sofferenti del mondo. Senza
le vostre donazioni, sarebbe difficile
per noi fare qualcosa. Da anni molti di
voi sono donatori fedeli e per questo
noi e tutti coloro che ricevono il vostro
aiuto vorremmo porgervi, con questa
lettera, un grande e sentito GRAZIE. La
gratitudine fa parte dell’amore e attira i
doni di Dio su di noi. Anche se la maggior
parte di voi vorrebbe rimanere nascosta
e non si aspetta questo ringraziamento,
è molto importante per noi e per i nostri
fratelli e sorelle in difficoltà esprimervi
personalmente la nostra gratitudine. […]

Incontro interreligioso di pace con
Papa Francesco a Ur, il luogo d’origine
spirituale delle tre religioni abramitiche.

« Per i nostri fratelli e sorelle bisognosi
è importante esprimere la loro gratitudine
a voi personalmente» Padre Martin Barta

Nel 2021 è stata indetta per la
prima volta la “Giornata dei Bene-
fattori” che avrà luogo ogni anno
nella Solennità del Sacro Cuore di
Gesù. Nel 2021 si è svolta venerdì
11 giugno. Le nostre numerose mi-
gliaia di partner di progetto in tutto
il mondo – sacerdoti, religiose e
religiosi – sono state invitate a pre-
gare e a celebrare la Santa Messa
in questa giornata per le intenzioni

dei nostri Benefattori di tutte e
23 le Sezioni nazionali dell’or-
ganizzazione caritativa. I nostri
Benefattori ci confidano conti-
nuamente anche le loro stesse
necessità, preoccupazioni e dif-
ficoltà. Molti dei nostri partner
di progetto ci hanno promesso
di partecipare a questa giornata
di gratitudine per ricambiare le
persone che li hanno aiutati.

“Giornata dei Benefattori”

Lettera di padre Martin
Barta, assistente
spirituale internazio-
nale di ACN, ai nostri
benefattori.

Cari amici
e Benefattori,
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Tema centrale della “Red Week”
2021 è stata la situazione delle ra-
gazze e delle donne delle comunità
cristiane minoritarie particolarmen-
te colpite dalla violenza sessuale e
dagli abusi. In questa occasione, la
Sezione nazionale di ACN nel Regno
Unito ha pubblicato il rapporto
“Hear Her Cries”. La pubblicazione
di 52 pagine presenta casi reali e
testimonianze di vittime raccontate
in prima persona, tra cui quelli di
tre donne egiziane, due irachene,
una mozambicana, tre nigeriane e
tre pakistane. Il Rapporto è stato

“Hear Her Cries”
presentato in occasione di eventi
al Parlamento scozzese e alla Cat-
tedrale di Westminster a Londra, e
durante una Santa Messa presiedu-
ta dall’arcivescovo mons. Eamon
Martin di Armagh in Irlanda.

Inoltre, ACN UK ha anche avviato
una petizione con la quale chiede
alle Nazioni Unite e alle autorità
britanniche di intraprendere azioni
più efficaci per affrontare l’“epide-
mia” di violenza sessuale contro
le donne e le ragazze cristiane e di
altre minoranze religiose.
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La #RedWeek, in alcuni paesi
chiamata anche “Red Wednesday”,
è un’iniziativa avviata da ACN nel
2015 per attirare l’attenzione pub-
blica sul destino dei cristiani perse-
guitati e svantaggiati. Circa 250 mi-
lioni di cristiani in tutto il mondo
vivono in un contesto in cui sono
brutalmente perseguitati, discri-
minati o impossibilitati a praticare
liberamente la propria fede.

Un momento saliente della #RedWeek
2021 è stato quello con la cattedrale
maronita di Sant’Elia ad Aleppo, in
Siria, illuminata di rosso dove i rap-
presentanti di varie confessioni cri-
stiane si sono riuniti per celebrare la
Santa Messa in suffragio della Chiesa
sofferente nel mondo. La cattedrale di
Sant’Elia fu gravemente danneggiata
durante la guerra in Siria ed è stata
ricostruita grazie al sostegno di ACN.

Per la prima volta, anche l’Ucraina e
la Bosnia-Erzegovina hanno aderito
all’iniziativa illuminando di rosso
la cattedrale greco-cattolica della
Resurrezione a Kiev e la cattedrale di
Sarajevo

Anche in Austria l’iniziativa #Re-
dWednesday ha ricevuto un grande
sostegno pubblico e statale. Quest’an-
no, oltre alle 100 chiese, monasteri e
monumenti, almeno tre grandi edifici
pubblici sono stati illuminati di rosso,

#RedWeek
tra cui il Parlamento, la Cancelleria
federale e il Ministero dell’Interno.

In Germania più di 120 chiese hanno
partecipato all’iniziativa. In occasione
di diversi eventi, i cristiani dall’Eritrea,
dall’Egitto e dal Niger hanno testi-
moniato la persecuzione e la ricon-
ciliazione, compreso padre Pierluigi
Maccalli, un missionario italiano che
è stato prigioniero per più di due anni
dei jihadisti in Mali.

A Parigi, la basilica del Sacro Cuore di
Montmartre era immersa nella luce
rossa. Si è tenuta anche una veglia di
preghiera trasmessa in diretta dalla
televisione cattolica.

Con 190 edifici illuminati di rosso, il
numero di istituzioni che hanno par-
tecipato in questo anno all’iniziativa
per la libertà religiosa nella Repub-
blica Ceca è stato più alto che mai. Il
programma a Praga comprendeva una
conferenza all’Università Carlo e un
concerto televisivo dal Conservatorio.

In Portogallo, oltre alle chiese sono
stati illuminati molti simboli del
paese come la statua del Cristo Re che
guarda Lisbona dalla riva opposta del
fiume Tago.

Anche in molti luoghi della Polonia
sono stati illuminati di rosso gli edifici
e le chiese e si sono tenute varie inizia-

tive, compresa una marcia silenziosa
per i cristiani perseguitati.

In Slovacchia sono stati illuminati
almeno 40 edifici tra cui il castello
di Bratislava e diverse importanti
cattedrali del paese. Molte chiese
hanno organizzato delle preghiere per
i cristiani perseguitati.

L’Ungheria ha partecipato all’iniziati-
va a livello internazionale illuminando
di rosso le sue ambasciate all’estero.
Le commemorazioni nel paese si sono
svolte con una partecipazione ecu-
menica. La Grande Chiesa Riformata
di Debrecen e la basilica di Esztergom
risplendevano di luce rossa.

In Canada sei diocesi hanno parteci-
pato alla #RedWeek.

In Australia, le tre cattedrali di
Sydney, Melbourne e Hobart erano
illuminate di rosso. Inoltre, nei luoghi
di culto si sono svolte celebrazioni li-
turgiche con testimonianze di cristiani
perseguitati.

Oltre alle illuminazioni di vari edifici e
alle commemorazioni, in molti paesi
si è tenuta una giornata di preghiera
per i cristiani perseguitati, con la par-
tecipazione di molte scuole.
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YOUCAT

| YOUCAT

YOUCAT
La collana YOUCAT rappresenta la
nuova evangelizzazione attraverso la
catechesi. Viene pubblicato dalla YOU-
CAT Foundation gGmbH, una affiliata
di ACN. L’anno scorso, nonostante le
difficoltà causate dalla pandemia di
coronavirus, è stato possibile usufru-
ire di ulteriori 500.000 copie circa. Il
catechismo cattolico per ragazzi esiste
ormai da 10 anni e siamo lieti che
nel frattempo la serie YOUCAT abbia
raggiunto una tiratura di 10 milioni di
copie. Recentemente sono state aggiun-
te altre due traduzioni, il vietnamita e il
coreano, e pertanto siamo arrivati a 70
traduzioni.

Oltre alla collana di libri, YOUCAT so-
stiene anche la diffusione, sempre più
necessaria, dei contenuti dell’insegna-
mento della Chiesa attraverso offerte
digitali gratuite. Per esempio, con l’app
YOUCAT Daily gli utenti ricevono tutti i

giorni sul loro smartphone o compu-
ter impulsi per il Vangelo quotidiano
da YOUCAT (“che cosa crediamo”)
o per la dottrina sociale da DOCAT
(“cosa dobbiamo fare”). Solo nel 2021,
YOUCAT Daily è stata visualizzata più di
6,4 milioni di volte.

Altre offerte digitali sono disponibili
sulla homepage di YOUCAT.org. Gli ar-
ticoli di catechesi su argomenti di fede,
le spiegazioni dei Vangeli domenicali
o il materiale di studio per gruppi di
preghiera e di studio sono sempre più
richiesti. Nel 2021, la homepage di
YOUCAT è stata visualizzata più di 1,8
milioni di volte.

Siamo anche lieti che nel 2021 abbia-
mo potuto far ripartire due iniziative
della nuova evangelizzazione. Dopo
che nel 2020 non era stato possibile,
un piccolo team di missionari YOUCAT,
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« Vi affido YOUCAT for KIDS. Non
stancatevi mai di fare domande e
di raccontare la vostra fede» Papa Francesco

Il nuovo Corso di Catechesi YOUCAT integra
lo strumento di studio YOUCAT e stimola

alla riflessione e alla discussione sulla fede.

su richiesta del Santuario di Lour-
des, ha potuto svolgere di nuovo la
propria attività sul posto. Inoltre, nel
2021 è stato possibile riprendere il
programma di formazione dei giova-
ni catechisti, YOUNG Missio.

Giovani venezuelani
durante il periodo del
coronavirus.
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« Nel 2021, per divulgare la fede abbia-
mo prodotto 228 trasmissioni radio-
foniche e televisive» Mark von Riedemann, direttore del Dipartimento

Pubbliche Relazioni e Libertà Religiosa

trasmissioni con interviste come “Where
God Weeps” e “Donde Dios Llora”, abbia-
mo realizzato un numero considerevole
di brevi video per particolari iniziative di
donazione di ACN.

La divulgazione del Vangelo attraver-
so radio e televisione ha una funzione
preziosa soprattutto nelle regioni non
cristiane. L’esempio migliore a questo
riguardo è il Vicino Oriente, dove sono
presenti più di 600 emittenti televisive
musulmane, ma solo due cristiane. Aid
to the Church in Need qui sostiene la na-
scita di emittenti radiofoniche e televisi-
ve, finanzia la formazione necessaria dei
collaboratori e ne garantisce la qualifica-
zione professionale.

Dietro la rete delle emittenti radiotelevi-
sive cattoliche (Catholic Radio & Televi-
sion Network o CRTN), c’è un moderno
studio di produzione specializzato in re-
portage e documentazione sulla Chiesa
cattolica in regioni remote. Le trasmis-
sioni servono principalmente a sostenere
l’evangelizzazione e la solidarietà con la
Chiesa sofferente e contribuiscono a far
conoscere l’attività di Aid to the Church
in Need. Attraverso questa rete, mettia-
mo le nostre produzioni a disposizione
di emittenti radiofoniche e televisive in
tutto il mondo. Nel 2021, lo studio ha
prodotto in tutte le versioni linguistiche
228 programmi radiotelevisivi, trasmessi
da 171 emittenti televisive e 475 stazioni
radiofoniche. Oltre ai documentari e alle
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Il canale YouTube CRTN
al momento ha 2,8 milioni

di visualizzazioni.

CRTN è un servizio di produzione
e uno strumentomediatico unico
nella Chiesa di tutto il mondo

globale delle risorse televisive cattoli-
che crtn.org che offre a produttori ed
emittenti tv cattoliche la possibilità di
facilitare la presentazione, lo scambio
e la distribuzione dei programmi
cattolici in tutto il mondo.

A tale scopo abbiamo realizzato un
catalogo web che raccoglie 507 pro-
duzioni. Nel 2021 322 produttori e
175 canali televisivi hanno usufruito
di questo servizio unico nella Chiesa.
Completano il nostro servizio per
i media una newsletter CRTN, una
pagina Facebook CRTN con
12.500 follower e il canale
YouTube CRTN.

CRTN ha ottenuto una distribuzio-
ne record nel 2021 con i soli docu-

mentari: i programmi hanno raggiunto
171 emittenti televisive in tutto il mondo.
Il cortometraggio “Signore, concedici la
pace”(“Lord, Grant Us Peace”), che ritrae
la situazione in Nicaragua dalla prospet-
tiva dei giovani cattolici, è stato premiato
con l’“Award of Merit” nel concorso di
cortometraggi “Best Shorts Competi-
tion”. Il regista del film è Francisco Alday.

Ogni giorno, le trasmissioni raggiungono
decine di milioni di spettatori. Oltre alla
produzione e alla distribuzione, CRTN
sostiene anche una serie di iniziative di
distribuzione televisiva a livello mondia-
le attraverso consulenza e programma-
zione. CRTN ha fondato 20 anni fa la rete
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Le nostre attività
regionali nel 2021
ACN riceve annualmente circa 6.700 richieste di progetti d’aiuto da 132 Paesi. Nelle
pagine che seguono, vorremmo offrirvi una panoramica delle nostre priorità in mate-
ria di finanziamento per regioni nel 2021. Il nostro particolare impegno è stato rivolto
nuovamente al continente africano dove la sofferenza dei cristiani è particolarmente
profonda a causa della violenza del fondamentalismo islamico e della povertà persi-
stente, ulteriormente aggravata dalle conseguenze della pandemia di coronavirus.
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America Latina

America Latina |

Nonostante in America Latina si diffondano sempre più sette, è tuttora il
“continente cattolico”. Qui vivono 500 milioni di cattolici, il 44 per cento
della popolazione cattolica del mondo. Nonostante ciò, la Chiesa in Ameri-
ca Latina viene messa a dura prova. In molti luoghi, la povertà, la disu-
guaglianza sociale, gli stipendi bassi, l’estrema violenza e le conseguenze
della pandemia rendono la vita dei credenti e il lavoro della Chiesa ancora
più difficili. Nel 2021 ACN ha potuto aiutare la Chiesa cattolica in America
Latina con un volume complessivo di 12,8 milioni euro.

Anche nel 2021 il continente latinoa-
mericano, e con esso anche la Chiesa, è
stato colpito duramente dalla pande-
mia. Molti vescovi, sacerdoti, religiosi
e catechisti sono morti per le conse-
guenze del COVID-19. Nonostante tutto,
la Chiesa prosegue la sua missione di
sostegno ai malati e di consolazione dei
fedeli sofferenti. Nel continente rimane
onnipresente il problema dell’esodo
dalle campagne. A causa della povertà,
che regna nelle regioni rurali, molti si
trasferiscono nelle città alla ricerca di
migliori opportunità di lavoro.

Un’altra fonte di preoccupazione per la
Chiesa è l’elevato numero di emigrazioni,
specialmente dal Venezuela e da Cuba, che
pone grandi sfide nei paesi di destinazione.

« Laddove la Chiesa non è abba-
stanza presente si diffondono
sette aggressive»

In questo modo le città crescono rapi-
damente e con esse anche il numero di
credenti nelle metropoli. A causa della
mancanza di mezzi, la Chiesa spesso
non è in grado di costruire abbastanza
rapidamente nuove parrocchie per sod-
disfare il crescente bisogno di assisten-
za spirituale e pastorale.

Una suora missionaria
di Guasimal, Cuba, presta
assistenza ai fanciulli.

Anche a causa della frequente mancan-
za di mobilità e della vasta estensione
delle diocesi, l’assistenza pastorale
in alcuni paesi dell’America Latina è
problematica. Ma non si tratta solo
di questo. Dove regna la mancanza di
sacerdoti e la Chiesa cattolica non è ab-
bastanza presente, si diffondono sem-
pre di più gruppi evangelicali e sette
aggressivi. Per tale motivo, la formazio-
ne di sacerdoti, religiosi e catechisti è
per ACN una questione importante per
garantire l’assistenza pastorale.
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Cuba
Cuba, lo stato in-
sulare dei Caraibi,
è considerato dai
turisti stranieri un
paradiso vacan-
ziero. Tuttavia

l’economia del paese, guidato da
decenni da un governo socialista, è in
crisi da anni e coinvolge anche la Chie-
sa. La maggior parte degli 11,5 milioni
di abitanti di Cuba vive in povertà. La
mancanza di prospettive e la crescen-
te disperazione sono onnipresenti.
Centinaia di migliaia di persone vivono
già all’estero. In questa crisi, ACN non
abbandona la Chiesa.

Agli inizi di febbraio 2021, a causa della
crisi economica e dello stallo politico,
centinaia di religiosi e laici hanno criti-
cato aspramente lo stato comunista e il
sistema sociale di Cuba, invocando un
cambiamento radicale. Nel loro appello
hanno espresso la speranza di un “dialo-
go nazionale che porti al cambiamento
politico”.

Tuttavia, la maggior parte dei cubani
ha rinunciato da tempo a credere in un
miglioramento della propria condizione.
La pandemia ha acuito ulteriormente la
situazione. A molti mancano le cose più
essenziali ed è questo a rendere ancora

Le suore del convento
“Siervas de María”
durante la ristruttu-
razione di un tetto.

Responsabile di Sezione
Veronica Katz

Tipo di progetti

Numero dei progetti

Progetti
richiesti

Costruzione/
ricostruzione

Aiuti di
emergenza

Formazione
sacerdotale

Progetti
finanziati

Mezzi di
trasporto

Sostegno
ai media

Aiuto al so-
stentamento

Offerte per inten-
zioni di SS. Messe

Bibbie e
libri

Formazione
dei laici

85

10 9 14

2

3

1

21

2

13

75
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A Cuba, le suore della con-
gregazione delle “Serve di
Maria” si dedicano soprattutto
ai servizi per i malati negli
ospedali, e alle cure domicilia-
ri. Oltre a questo, più di trenta
persone al giorno tra poveri,
alcolisti e malati psichici
rivolgono la propria richiesta
d’aiuto al convento. La pan-

demia ha reso il lavoro delle
suore ancora più difficile dal
momento che sono necessa-
rie misure di protezione per
salvaguardare i pazienti e
loro stesse dal contagio. ACN
sostiene le suore regolar-
mente in modo che possano
continuare ad aiutare coloro
che ne hanno bisogno.

«Le serve di Maria »
aiutano i poveri e i malati

più importante per la Chiesa l’annuncio
di fede e l’impegno per i bisognosi, in
modo che i fedeli percepiscano il soste-
gno e traggano nuovo coraggio. Tuttavia,
la Chiesa deve affrontare grossi problemi
nell’adempimento del proprio apostola-
to e nell’assistenza pastorale. Nonostan-
te circa il 70 per cento degli abitanti sia
battezzato, solo pochissimi prendono
parte attivamente alla vita ecclesiale.
L’arcivescovo di Santiago stima che
solo circa l’uno per cento dei battezzati
partecipi alla Santa Messa. ACN sostiene
la Chiesa a Cuba affinché possa compie-
re la propria missione in queste diffi-
cili condizioni e nell’anno in esame ha
finanziato la formazione dei sacerdoti, la
ristrutturazione di chiese e la riparazione
di veicoli. Oltre a questo, numerose reli-
giose hanno ricevuto regolarmente aiuti
al sostentamento.

« Lamaggior parte delle famiglie cubane
non può permettersi neanche il
necessario per una vita dignitosa»

Bambini nella diocesi di
Jundiaí durante la recita
del Rosario.

Una suora di Corralillo si
occupa di una malata.

Suor Maria Isabel
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Haiti
Questo stato insu-
lare nei Caraibi a
sud-est di Cuba
è considerato il
paese più povero
dell’emisfero

occidentale. Disastri naturali come
l’uragano Matthew nel 2016 e i deva-
stanti terremoti del 2010 e del 2021
lasciano ogni volta una scia di terribili
devastazioni. A questo bisogna ag-
giungere la corruzione, il malgoverno
e un elevato grado di violenza che
causa sofferenza anche alla Chiesa.
ACN è attiva ad Haiti da molti anni e
sostiene la Chiesa anche dopo il terre-
moto del 2021.

I terremoti hanno colpito gravemente e
ripetutamente Haiti, l’ultimo ha avuto
luogo il 14 agosto 2021. I disastri naturali
come questo hanno fatto piombare il
paese in una povertà ancora più estrema
che ha colpito anche la Chiesa. Numero-
si edifici e strutture ecclesiastiche sono
stati danneggiati parzialmente o com-
pletamente distrutti. Circa 70 comunità
religiose hanno dovuto acquistare e al-
lestire sistemazioni d’emergenza, come
le tende, per poter continuare a svolgere
il proprio lavoro. Un quadro rapido della
situazione delle diocesi colpite, ha fatto
in modo che ACN potesse garantire un
primo pacchetto di aiuti di emergenza
subito dopo il terremoto.

Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Veronica Katz

Recita del Rosario nella grotta del
santuario “Nostra Amata Signora di

Lourdes” nella diocesi di Port-de-Paix.

175

6 26 13

3

11

2

2

2

12

77
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Alcune località di Haiti, tra
cui la diocesi Jérémie situata
nella lingua di terra meridio-
nale, sono state particolar-
mente colpite dal terremoto
del 14 agosto. Dopo il terre-
moto, l’infrastruttura è stata
fortemente compromessa
a seguito della distruzione

delle strutture e degli edifici
ecclesiastici. ACN ha potuto
mettere a disposizione di sa-
cerdoti, religiosi, nonché dei
collaboratori pastorali e delle
loro famiglie 100.000 euro per
aiuti immediati come tende,
alimenti, acqua potabile e
medicinali.

Aiuti immediati per la
diocesi Jérémie

Oltre ai disastri naturali, l’aumento
dell’insicurezza e della violenza sta
causando seri problemi alla popo-
lazione. Da due o tre anni, diverse
bande controllano le città e le strade,
compiendo rapine e sequestri. Anche
la Chiesa non è stata risparmiata da
questo fenomeno. L’11 aprile 2021
cinque sacerdoti, tre religiose e tre
laici sono stati rapiti mentre si stavano
recando alla celebrazione del rito
d’ingresso di un parroco e sono stati
liberati solo agli inizi di maggio. Già
l’anno precedente un sacerdote e una
religiosa erano stati vittime di un rapi-
mento. L’insicurezza e la paura della
violenza si sono acuite ulteriormente
dopo l’assassinio del presidente Jove-
nel Moïse a luglio.

Scene di strada ad Haiti.

« Sono commosso dalla vostra vicinanza,
in particolare in questi tempi difficili
dopo il terremoto» Cardinale Chibly Langlois,

vescovo della diocesi Les Cayes
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Nicaragua
Da sempre le per-
sone nella “terra
dei mille vulcani”
convivono con il
pericolo che la
terra possa aprirsi

o esplodere in qualsiasi momento.
Questo vale in senso figurato anche
per la situazione politica e sociale
del Nicaragua che da anni ha causato
tensioni tra il governo e la Chiesa.
ACN sostiene la Chiesa del Nicaragua
nell’affrontare questi tempi difficili
attraverso numerosi progetti.

Il paese attraversa un periodo difficile di
tensioni politiche e sociali che degenerano
in violenti scontri. In questo scenario, la
Chiesa locale ha assunto il ruolo di media-
trice di pace per promuovere la riconci-
liazione nel paese ritrovandosi coinvolta,
di conseguenza, in ripetuti conflitti con
il governo. Per fare un esempio, i rap-
presentanti dell’Arcidiocesi di Managua,
hanno fatto sentire la propria voce contro
la violazione sistematica dei diritti politici
e costituzionali e contro la persecuzione
degli oppositori del governo autoritario.
Il presidente Daniel Ortega è stato rieletto

Seminaristi nel
seminario di

San Luis Gonzaga.
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nelle elezioni di novembre. I rappresen-
tanti della Chiesa lamentano minacce
contro la Chiesa cattolica, insulti ai suoi
sacerdoti e vescovi, restrizioni al visto e al
soggiorno per i sacerdoti stranieri, vessa-
zioni e tentativi di intimidazione.

Inoltre, il Nicaragua è uno dei paesi più
poveri dell’America Latina. Spesso rimane
solo la Chiesa a difendere i più poveri. Il
suo coraggioso impegno al fianco degli
emarginati sociali e dei vulnerabili ali-
menta in molti la speranza di un migliora-
mento delle condizioni di vita.

ACN è consapevole del ruolo sociale che
la Chiesa svolge in Nicaragua insieme
alla sua missione pastorale, e continua a
sostenerla, per esempio, nella formazione
dei sacerdoti. Anche se nei seminari non
si riscontra la mancanza di nuove leve,
provvedere ai giovani candidati al sacer-
dozio è una grande sfida. Inoltre, ACN
fornisce aiuti per i lavori edili e i veicoli e
sostiene i sacerdoti attraverso le offerte
per le intenzioni di Sante Messe.

La Chiesa cerca di fermare
l’escalation di violenza e
promuove la riconciliazione
tra le parti in conflitto.

La comunità Sangre de Cristo,
Llano de la Tejera.

« In qualità di mediatrice di pace,
la Chiesa assume un importante
ruolo sociale in Nicaragua»

Un’auto nuova per la remota
parrocchia Sangre de Cristo,

Llano de la Tejera.
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Venezuela
Dal 2013 il Vene-
zuela, un tempo
paese ricco, vive
una crisi senza
precedenti che nel
frattempo lo ha

ridotto alla fame. Quasi l’80 per cento
dei circa 33 milioni di venezuelani
vive in condizioni di estrema povertà.
A questo si aggiungono l’inflazione
galoppante, la diffusione della crimi-
nalità organizzata e le conseguenze
della pandemia. Oltre cinque milioni
di venezuelani hanno già lasciato il
paese. ACN è al fianco della Chiesa in
questa difficile crisi.

Con il regime di Maduro il declino
economico del Venezuela sta gettando
il paese nel baratro. La mancanza di
servizi pubblici come l’energia, l’acqua,
il gas e il carburante ha privato la gente
dei beni essenziali rendendo la so-
pravvivenza quasi impossibile in molte
regioni del paese. Le persone sono
disperate e il tasso di suicidi elevato.
Molti dipendono dall’invio di denaro da
parte dei parenti all’estero o finanziano
il loro sostentamento attraverso attivi-
tà illegali, determinando una continua
crescita della criminalità organizzata e
del traffico di droga.

« La crisi ha avvicinatomolte
persone alla Chiesa» Mons. Raul Biord

vescovo di La Guaira

Responsabile di Sezione
Luis Vildoso

Tipo di progetti

Numero dei progetti

140

18 13 48

5

12

1

12

3

7

119



ACN Rapporto Attività 2021 | 53America Latina – Venezuela |

Anche il Venezuela è stato colpito grave-
mente dalla pandemia. La maggior parte
dei pazienti Covid deve cavarsela da sola
visto che l’assistenza medica negli ospedali
era già catastrofica prima della pandemia.
Tra le migliaia di vittime della pandemia
ci sono anche molti preti, religiosi e due
vescovi, l’arcivescovo emerito di Caracas, il
cardinale Jorge Urosa Savino, e il vescovo
Cástor Oswaldo Azuaje Pérez di Trujillo. En-
trambi erano partner di progetto di lunga
data e amici di ACN.

La Chiesa è quasi l'unica forza in Venezuela
a fianco della popolazione sofferente. Il
nostro aiuto è volto quindi principalmente
a permettere alla Chiesa di continuare a
svolgere la sua missione e ad evitare che
la gente si abbandoni alla disperazione.
Nell’anno in esame, ACN ha fatto in modo
che i sacerdoti e i religiosi potessero
continuare il loro ministero, soprattutto at-
traverso le offerte per le intenzioni di Sante
Messe e gli aiuti per il sostentamento.

Jose Gregorio Romero Infante del
seminario di San Pedro Apóstol.

Per le strade
di La Guaira.

« Lamancanza di servizi pubblici rende
la sopravvivenza quasi impossibile in
molte regioni del paese»
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Brasile
Dei circa 213 mi-
lioni di abitanti
del Brasile il
64 per cento è
cattolico. Allo
stesso tempo, il

numero dei fedeli sta continuando a
diminuire. 20 anni fa, infatti, i catto-
lici rappresentavano ancora il 75 per
cento della popolazione. La difficile
situazione del paese caratterizzata da
corruzione, disoccupazione, crisi eco-
nomica e distruzione ambientale, pre-
dispone molte persone ad ascoltare

le ingannevoli promesse di salvezza delle
sette. Queste ultime sono molto attive in
Brasile e, al contrario della Chiesa locale,
hanno a disposizione molto denaro. ACN
fa ciò che è in suo potere per sostenere la
Chiesa.

La pandemia di coronavirus ha colpito dura-
mente il Brasile e ha mietuto molte vittime.
Allo stesso tempo, durante la pandemia è
aumentata drasticamente la povertà. La
Chiesa cattolica continua ad essere impe-
gnata nella grande sfida di offrire assistenza
pastorale alle persone in questo momento
difficile e, laddove è possibile, nel forni-
re loro anche un aiuto concreto. Inoltre,
sappiamo per esperienza che la presenza
della Chiesa è la migliore protezione contro
l’ulteriore diffusione delle sette. ACN sostie-
ne quindi in modo particolare la formazione
di futuri sacerdoti, religiosi e collaboratori
laici per rafforzare e garantire in futuro l’an-
nuncio della fede e l’assistenza pastorale.

Oltre a sostenere la formazione dei sacerdo-
ti, è anche importante assicurare l’infrastrut-
tura necessaria. A tal fine, abbiamo potuto

ACN sostiene i sacerdoti
diocesani e religiosi
ordinati a Cametá.

Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Rafael d‚Aqui
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«La pandemia è un acceleratore della
profonda povertà già presente nel paese»

Una delle vecchie barche della parrocchia
di San Giovanni Battista a Curralinho.

fornire materiale catechistico per il lavo-
ro di evangelizzazione in molte diocesi.
Altri fondi sono confluiti nell’acquisto di
veicoli per garantire l’assistenza pasto-
rale nelle sconfinate parrocchie. Le sfide
da affrontare nella regione amazzonica
sono particolarmente grandi. La zona è
ricca di risorse, ma la popolazione locale
patisce grandi sofferenze. La Chiesa
gioca un ruolo chiave nell’aiutare i più
poveri e più trascurati.

Una delle sfide maggiori è quella di
garantire una mobilità sicura ai rappre-
sentanti della Chiesa, in quanto molte
località nella giungla possono essere
raggiunte solo via acqua. In genere, i
pericolosi viaggi durano molte ore o
addirittura giorni. In questo caso, ACN ha
messo a disposizione barche efficienti
e carburante in modo che i sacerdoti e i
religiosi possano raggiungere i loro fedeli
in modo rapido e sicuro.

Visita pastorale nelle
comunità rivierasche
della diocesi Ponta de
Pedras.
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Perù
Il Perù è il terzo
paese più grande
del Sud America in
termini di super-
ficie. La varietà
geografica va dalla

foresta amazzonica fino all’altopiano
andino. La maggior parte dei 33 milio-
ni di abitanti hanno origine indigena, il

76 per cento si professa di fede cattoli-
ca. La crisi economica, la pandemia e il
flusso di rifugiati dal Venezuela hanno
ulteriormente accelerato la divisione
della società, mentre la Chiesa si oppo-
ne a questo fenomeno battendosi per
una maggiore solidarietà e prudenza.
ACN sostiene la Chiesa locale soprattut-
to per quanto riguarda l’istruzione.

In rapporto alla sua popolazione, il Perù
è il paese dell’America Latina più colpito
dal Covid-19. Anche la Chiesa locale non è
stata risparmiata dal flagello del coro-
navirus che ha mietuto molti morti tra
sacerdoti e religiosi. Le conseguenze della
pandemia hanno esacerbato la crisi eco-
nomica e le tensioni sociali già esistenti.
La povertà nel paese cresce rapidamente

« La crisi sociale in Perù
ha raggiunto un nuovo
picco»

Bambini che hanno ricevuto
la Prima Comunione nella

parrocchia Corpus Christi, Massiapo.
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e molti giovani emigrano verso le città
dove sperano in un futuro migliore. Ma
l’esodo dalle campagne nasconde anche
un lato oscuro rappresentato dal costan-
te aumento di problemi come lo sradica-
mento sociale, la tossicodipendenza e le
famiglie distrutte di coloro che abitano
nelle città. Anche l’afflusso di rifugiati dal
Venezuela è una sfida sociale. Oltre un
milione di cittadini venezuelani sono ar-
rivati in Perù legalmente, e altri 500.000
immigrati hanno richiesto lo status di
rifugiati.

In occasione del bicentenario dell’in-
dipendenza del Perù, i vescovi hanno
parlato di quella che è “probabilmente la
crisi più grave della nostra vita come re-
pubblica”. Nel frattempo, la Chiesa cerca
di promuovere la solidarietà tra la gente
di questo paese. Nell’agosto 2021, la
Conferenza episcopale ha fatto sentire la
propria voce contro la divisione della so-
cietà, dopo che, sulla scia delle elezioni
parlamentari, già a giugno aveva invitato
alla calma e alla prudenza.

ACN è consapevole dell’enorme sfida
che deve affrontare la Chiesa in Perù.
Anche quest’anno siamo intervenuti
ancora una volta sostenendo la Chiesa
locale con le offerte per le intenzioni
di Sante Messe per i sacerdoti e aiuti
al sostentamento per le religiose.
Un’altra priorità del sostegno è stata
la formazione di sacerdoti e catechisti
per assicurare l’assistenza pastorale
anche in futuro.

Processione mariana nella
provincia Nuestra Señora de Chapi.

Benedizione di una fedele.

Un sacerdote dell’Instituto del Verbo
Encarnado, provincia Nuestra Señora de
Chapi, mentre parla con una bisognosa.
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In molti luoghi la popolazione africana non soffre solo a causa della povertà, della
siccità e dell’instabilità politica, ma anche per la crescente violenza islamista. I
jihadisti hanno ulteriormente consolidato la loro presenza soprattutto nella regio-
ne del Sahel e il terroreminaccia sempre di più anche la Chiesa. Per l’ennesima vol-
ta, nel 2021 l’Africa è stato il continente con il numero più alto di sacerdoti, religiosi
e laici impegnati assassinati. Con progetti d’aiuto per un volume complessivo di
circa 28,5 milioni euro, l’Africa continua ad essere per ACN una regione prioritaria.

La regione del Sahel è diventata un
rifugio per oltre una ventina di gruppi
islamisti, tra cui propaggini dell’IS e
Al-Qaeda, che in precedenza erano
attive soprattutto in Medio Oriente.
Questi gruppi diffondono paura e
terrore e sono estremamente violenti.
In numerosi paesi come il Mali, la
Nigeria e il Congo, il rapimento di
sacerdoti e religiosi è diventato il
mezzo coercitivo preferito degli
estremisti. I sacerdoti e i religiosi ri-
mangono spesso per anni nelle mani
dei rapitori. Il rilascio nell’ottobre
2021 di Gloria Cecilia Narváez, una
religiosa colombiana rapita in Mali nel
2017, è stato uno spiraglio di luce, ma
molti rappresentanti della Chiesa non
sopravvivono ai rapimenti.

Nonostante tutte le sfide, l’Africa
rimane un continente di speranza per
la Chiesa. Quasi un cattolico su cin-
que del mondo vive in Africa. La Chie-
sa cresce ed è ancora giovane. Quasi
un prete su otto, una religiosa su otto
e più di un quarto di tutti i seminaristi
del mondo vive in Africa. ACN pro-
muove in particolare la formazione e
l’aggiornamento di sacerdoti, religiosi
e laici, aiuta ad acquistare veicoli
fuoristrada e sostiene la costruzione
di chiese e cappelle. Nelle regioni
gravemente colpite dalla pandemia,
abbiamo anche aiutato la Chiesa ad
acquistare i dispositivi di protezione.

« L’Africa è diventata il nuovo
epicentro dell’estremismo
islamista»

Padre Charlemagne
Sawadogo del Burkina Faso
benedice madre e figlio.

Mons. Oliver Dashe Doeme,
vescovo di Maiduguri, Nigeria
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
François-Xavier Pons

Progetti
richiesti

Costruzione/
ricostruzione

Aiuti di
emergenza

Formazione
sacerdotale

Progetti
finanziati

Mezzi di
trasporto

Sostegno
ai media

Aiuto al so-
stentamento

Offerte per Inten-
zioni di SS. Messe

Bibbie e
libri

Formazione
dei laici

La Conferenza episcopale
del Burkina Faso.

« Lo spettro del terrorismo ha il
Burkina Faso in pugno»

Burkina Faso
Per molto tempo
il Burkina Faso,
paese dell’Africa
occidentale, è
stato considerato
un esempio di con-

vivenza pacifica delle religioni. Circa
un quarto della popolazione è cristia-
no, mentre poco più del 60 per cento
dei 21 milioni di abitanti è musulmano.
Dalla fine del 2015, tuttavia, il nord e
l’est del paese sono diventati un foco-
laio di estremisti violenti. ACN aiuta
la Chiesa soprattutto a mantenere
l’assistenza pastorale per le numerose
persone traumatizzate dal terrore.

Pellegrini mentre pregano
nel santuario “Notre Dame de

Yagma”, Ouagadougou.

Nel frattempo, il Burkina Faso è
diventato il teatro principale del ter-
rore jihadista nella regione del Sahel.
Nell’anno in esame la situazione è
ulteriormente peggiorata. Più di un
milione di persone è in fuga, interi
centri abitati assomigliano a città
fantasma, innumerevoli parrocchie
sono state abbandonate e più di
1.000 scuole sono state chiuse. Molti
bambini vengono reclutati con la for-
za come bambini soldato dai “soldati
di Dio”. Il 4 giugno 2021, i jihadisti
hanno commesso il peggiore attacco
di sempre nei pressi del villaggio
di Solhan, nella regione di confine
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Una donna in un campo per
sfollati interni a Koudougou.

Un sacerdote durante
un programma per gli
sfollati nella diocesi di
Ouahigouya.

Una ragazza di un sobborgo
di Ouagadougou porta Gesù
Bambino nel suo presepe.

Bambini nel campo Konean.

tra Burkina Faso e Niger. Sono state
uccise quasi 160 persone e numerose
case sono state date alle fiamme. La
Conferenza episcopale ha parlato di
una “notte di orrore”.

Già nel 2019 sono stati presi di mira
per la prima volta i credenti e le chiese
cristiani. Attualmente, sei delle quin-
dici diocesi cattoliche del paese sono
vittime del terrore a sfondo religioso.
I partner di progetto ci riferiscono di
rapimenti e assassini. Oltretutto pare
che nel frattempo i terroristi control-
lino diversi assi stradali per limitare
fortemente la libertà di movimento
della popolazione. Soprattutto la
diocesi di Dori, colpita dalla violenza,
rischia di essere tagliata fuori dal resto
del paese.

ACN sostiene la Chiesa cattolica del
Burkina Faso nel prestare aiuto alle
persone, vittime della violenza islami-
sta e costrette alla migrazione forzata,
a trovare un modo per tornare a vivere.
Gli aiuti consistono in particolar modo
in progetti per superare i traumi.
Inoltre, vengono promossi vari progetti
radiofonici che garantiscono comu-
nicazione, informazione e assistenza
pastorale nelle zone dove la maggior
parte della popolazione è in fuga.
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Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Kinga von Schierstaedt

Tipo di progetti

Nigeria
Con circa 206 mi-
lioni di abitanti,
la Nigeria è il
paese più popo-
loso dell’Africa.
I cristiani e i mu-

sulmani costituiscono rispettivamente
quasi la metà della popolazione. Nel
Nord e sempre più nella “zona centra-
le”, i cristiani e i musulmani moderati
sono vittime del terrore dei gruppi

islamisti militanti come Boko Haram
e dei pastori musulmani Fulani che si
stanno radicalizzando e sono armati fino
ai denti. Il triste bilancio: a tutt'oggi, la
Nigeria è il paese con il più alto numero
di cristiani uccisi. Tra le altre cose, ACN
aiuta a finanziare un centro terapeutico
per cristiani traumatizzati.

Il vescovo Wilfred Anagbe di Makurdi parla
di un “genocidio strisciante” perpetrato

Via Crucis con il vescovo Oliver Dash
Doeme sulla Santa Montagna

della Croce nella diocesi di Maiduguri
(vedi anche sopra).

149 105

14 6 21

1

55

0

4

2

2



ACN Rapporto Attività 2021 | 63Africa – Nigeria |

Un anno pieno di atti
violenti contro la Chiesa
Nel 2021 la violenza contro
la Chiesa in Nigeria ha rag-
giunto un nuovo zenit. Il 21
maggio, il sacerdote settan-
tacinquenne Joseph Keke è
stato rapito nelle prime ore
del mattino nella parrocchia di
San Vincenzo Ferrer nel nord
della Nigeria, insieme al suo
successore, padre Alphonsus

Bello. Il sacerdote Joseph
Keke è stato rilasciato pochi
giorni dopo, mentre il prete
trentatreenne è stato trovato
morto il giorno seguente. Tre
sacerdoti sono stati uccisi in
altri attacchi, tra cui il prete
trentottenne Luke Adeleke,
assassinato dopo la Messa
della vigilia di Natale.

ai danni dei cristiani. L’obiettivo dei
jihadisti è “islamizzare tutte le regioni
a maggioranza cristiana”. Per fornire un
aiuto professionale ai cristiani che hanno
assistito da vicino ad atti di violenza
bestiale, ACN contribuisce a finanziare
la costruzione del “Human Resources
and Skill Acquisition Centre for trauma
healing” nella diocesi di Maiduguri, dove
le persone traumatizzate dovrebbero ri-
cevere assistenza terapeutica e pastorale.

Nonostante le sfide che affronta la Chie-
sa in Nigeria, la fede della maggior parte
dei cristiani è rimasta intatta. Partico-
larmente positivo è il numero elevato
di vocazioni al sacerdozio. I sacerdoti
sono i primi e solerti soccorritori della
popolazione sofferente e per questo, nel
2021 ACN ha sostenuto in via prioritaria
la formazione dei futuri sacerdoti e ha
appoggiato quelli bisognosi attraverso
offerte per le intenzioni di Sante Messe.

Rifugi di emergenza costruiti
dai rifugiati nel campo non ufficiale
vicino a Ichwa, a nord di Makurdi.

« In nessun’altra parte nelmon-
do vengono assassinate così
tante persone innocenti senza
qualsivoglia conseguenza»

Mons. Matthew Hassan
Kukah vescovo di Sokoto
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
François-Xavier Pons

Camerun
Per lungo tempo
questo paese
centrafricano
con i suoi quasi
26 milioni di
abitanti, è stato

considerato relativamente stabile a
livello politico. Nel 2016, tuttavia, ci
sono state marce di protesta di gruppi
di popolazione di lingua inglese che
si sentono oppressi dal governo fran-
cofono e chiedono la propria indipen-
denza. Nel frattempo le proteste sono
degenerate in un conflitto armato che
è già costato migliaia di vittime. Per
molte persone traumatizzate, la Chie-
sa rappresenta l’ultimo rifugio.

L’escalation di violenza tra i separa-
tisti delle province anglofone e il go-
verno centrale non ha provocato solo
molti morti ma anche oltre 700.000
sfollati. I rappresentanti dell’indi-
pendenza anglofona boicottano tutte
le strutture del governo centrale,
comprese le scuole. Una grossa parte
di esse in questi territori è chiusa da
quattro anni.

Nelle violente rivolte che hanno luogo
nelle province anglofone, non è raro
che i rappresentanti della Chiesa
siano rimasti traumatizzati aven-
do dovuto assistere da vicino alla
violenza che hanno subito le persone.

Santa Messa in una cappella del villaggio della
parrocchia di San Benedetto di Dengue.

Bambini recitano il rosario presso la Casa
di formazione dei padri scolopi a Bamenda.
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« Il paese vive da due anni
una spirale di violenza»

Un nuovo veicolo per
il vescovo Barthélémy
Yaouda Hourgo.

Benedizione all’inizio della
copertura del tetto della sala

polivalente San Giovanni
Battista a Nkwen, Bamenda.

Il vescovo Barthélémy Yaouda Hourgo lungo la
strada per raggiungere la successiva parrocchia.

Monache carmelitane a Sasse,
Diocesi di Buea mentre lavorano in giardino.

Quindi, tra le altre cose sosteniamo
un workshop per le religiose trauma-
tizzate nel quale le suore imparano a
superare i propri traumi e a far conflu-
ire questa esperienza nel loro lavoro
pastorale con altre persone colpite
per poterle aiutare meglio.

Altri punti principali nell’anno in
esame sono stati il sostegno alla for-
mazione sacerdotale, la promozione
della pastorale del matrimonio e della
famiglia, nonché l’assegnazione di
aiuti al sostentamento per le religiose
e le offerte per le intenzioni di Sante
Messe per i sacerdoti. Inoltre finan-
ziamo un corso biennale di aggiorna-

mento per docenti che lavorano
nei seminari e nella pastorale
vocazionale, al fine di ottimizza-
re ulteriormente la qualità della
formazione sacerdotale.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Toni Zender

Etiopia
Questo pae-
se situato nel
Corno d’Africa è
caratterizzato da
grossi contrasti.
Nonostante la

forte crescita economica, in molte
zone regna una profonda povertà.
Negli ultimi anni l’Islam si è radicaliz-
zato in alcune regioni. Inoltre, da due
anni si è intensificato il conflitto tra il
governo e gli insorti nella regione del
Tigray. Sembra che anche rappresen-
tanti della Chiesa siano rimasti uccisi
nel conflitto. ACN fa ciò che è in suo
potere per sostenere la Chiesa cattoli-
ca che in Etiopia è una minoranza.

In Etiopia vivono circa 100 gruppi
etnici. Quasi il 58 per cento dei circa
113 milioni di abitanti è cristiano orto-
dosso. La percentuale di musulmani è
attualmente pari al 34 per cento. I cat-
tolici rappresentano solo l’uno per cen-
to circa della popolazione del paese.
Nonostante questo, la Chiesa gestisce
molte scuole, asili e strutture sociali. Ci
sono molti battesimi soprattutto nelle
zone dove le persone appartengono
ancora a religioni tribali tradizionali.

Nel nord dell’Etiopia, invece, il governo
centrale combatte da novembre 2020
contro le milizie regionali del “Tigray
People’s Liberation Front”. Nel 2021

I fedeli raccolgono
fondi per proseguire la
costruzione di una nuova
cappella ad Awaye.
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L’eredità cristiana
in pericolo
La Chiesa è profondamente
preoccupata per il conflitto
nel Tigray perché da un lato
teme ulteriori vittime, dall’altro
vede anche il ricco patrimonio
cristiano dell’Etiopia in pericolo
nelle zone contese. Nella città

di Lalibela, per esempio, ci
sono le famose chiese scavate
nella roccia e ad Axum l’Arca
dell’Alleanza, nella quale,
secondo la tradizione, erano
conservate le tavole di pietra
con i dieci comandamenti.

« Gli stupri vengono usati
come arma di guerra»

il conflitto si è esteso in altre parti del
paese causando, secondo quanto ripor-
tato, l’uccisione di sacerdoti e religiosi.
Dopo che a novembre si è temuta ad-
dirittura la marcia sulla capitale Addis
Abeba da parte dei ribelli, le truppe
governative sono riuscite a respingere
gli insorti. Tuttavia, non si nota all'oriz-
zonte alcuna fine del conflitto.

All’inizio del 2022, i vescovi cattolici
hanno fatto sentire la propria voce
contro gli stupri di massa usati come
arma di guerra.

Anche nel 2021, ACN ha messo al primo
posto in Etiopia l’annuncio della fede.
Abbiamo sostenuto numerosi progetti
per la formazione e l’aggiornamento di
sacerdoti, religiosi e laici, nonché per
la realizzazione di programmi pastorali.
La priorità viene data alla pastorale
giovanile che, tra le altre cose, aiuta
i giovani ad impegnarsi per un futuro
migliore nella propria patria, piuttosto
che lasciare il paese. Inoltre, abbiamo
potuto sostenere la costruzione di
chiese e cappelle nell’anno in esame e
abbiamo aiutato a finanziare i veicoli
per l’assistenza pastorale.

Una fedele
legge la Bibbia.

Una festa del Meskel
(festa del Ritrovamento
della Croce) a Nekemte.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Maxime Franҫois-Marsal

Il candidato al sacerdozio
Jean-Claude Barack Abiritseni
Fiston parla con i membri della
comunità a Goma (a destra).

Repubblica democratica del Congo
La Repubblica de-
mocratica del Con-
go ha una super-
ficie quattro volte
più grande della
Francia e ha una

ricca dotazione di risorse minerarie
come oro, diamanti, minerali e petro-
lio. Tuttavia gran parte degli 89,5 mi-
lioni di abitanti vive in profonda
povertà. Diverse parti del paese sono
teatro di conflitti armati che coinvol-
gono fazioni di ribelli sempre diverse,
tra le quali anche le milizie terroristi-
che islamiste. In questa crisi, la Chiesa
rimane al fianco della popolazione
sofferente e fa sentire la propria voce
contro l’inerzia del governo.

Secondo le organizzazioni per i diritti
umani, nel Congo orientale si sta verifican-
do la più lunga crisi umanitaria dell’Africa.
Particolarmente drammatica è la situazio-
ne nella provincia del Kivu, tormentata da
anni da milizie radicali islamiste e bande
criminali. Si stima che nel frattempo ci si-
anomigliaia di morti, tre milioni di sfollati
interni e almeno 7.500 rapiti. Tra questi
ultimi ci sono anche rappresentanti della
Chiesa come Suor Francine, rapita a Goma
l’8 luglio, ma fortunatamente rilasciata una
settimana dopo. La Conferenza episcopa-
le congolese ha pubblicato l’8 aprile un
comunicato in cui ha richiamato all’azione
i responsabili politici. I vescovi deplorano
in modo particolare l’assenza di qualsiasi
autorità statale.
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Una donna nel campo di sfollati
dopo l’eruzione del vulcano del
Monte Nyiragongo nel maggio 2021.

Monache carmelitane nel monastero
del Santo Bambino Gesù a Malole,
mentre preparano le ostie.

Persone in fuga dopo
l’eruzione del vulcano
del Monte Nyiragongo.

I rappresentanti della Chiesa locale
sono particolarmente preoccupati per
la crescente islamizzazione della re-
gione. Starebbero sorgendo ovunque
nuove moschee. Le persone che cado-
no nelle mani dei terroristi islamisti
sono spesso costrette a convertirsi
all’Islam sotto minaccia di morte. No-
nostante tutte queste sfide, il numero
di vocazioni sacerdotali è positivamen-
te alto. ACN sostiene regolarmente
numerosi progetti nella parte orientale
della Repubblica Democratica del
Congo, soprattutto per la promozione
della formazione dei sacerdoti e a be-
neficio delle religiose che sono spesso
al fianco delle persone traumatizzate.
Inoltre, la nostra opera ha lanciato un
programma di aiuti d’emergenza per
assistere le famiglie particolarmen-
te colpite dall’eruzione del vulcano
Nyiragongo, nei pressi della metropoli
Goma, il 22 maggio 2021. Anche il
seminario Giovanni Paolo II, con i suoi
29 seminaristi, è stato evacuato.

« Da anni è per noi
una Via Crucis » Il vescovo di Butembo-Beni,

Mons. Melchisédech Sikuli Paluku
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Ulrich Kny

Mons. Antonio Juliasse, Amministratore
Apostolico della Diocesi di Pemba

« Nessuno chiede il mar-
tirio; ma può accadere
in qualsiasi momento»

Mozambico
Il Mozambico
è tra i paesi
più poveri del
mondo. Tra il
1977 e il 1992,
la guerra civile

ha distrutto e dissanguato questo
paese dell’Africa sud-orientale. Le
conseguenze si sentono ancora oggi.
Fino a poco tempo fa la situazione
era ancora pacifica, ma dal 2017 si
assiste ad un forte aumento degli
attacchi jihadisti. Anche le struttu-
re ecclesiastiche subiscono questi
attacchi. ACN sostiene la Chiesa
locale principalmente attraverso
aiuti d’emergenza e nell’opera di
supporto pastorale e psicosociale
per i rifugiati.

Un bambino dorme nel
campo per sfollati interni nella

provincia Cabo Delgado.

Il 56,7 per cento dei circa 32 milioni
di abitanti del Mozambico è cristiano,
mentre il 17,5 per cento è di fede
musulmana. Tuttavia, nella provincia
più settentrionale di Cabo Delgado i
musulmani costituiscono la mag-
gioranza della popolazione. Qui, dal
2017 è attivo un gruppo jihadista,
chiamato “Al Shabaab”, che dispone
di armi moderne. In totale, dal 2017
sono stati registrati in Mozambico più
di 1.090 attacchi jihadisti. Il conflitto
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Campo profughi nella
provincia settentrionale
di Cabo Delgado.

Francisco Faustino davanti al suo
negozio che ha potuto aprire grazie a un

microcredito finanziato da ACN.
armato tra i ribelli e le truppe governati-
ve è costato migliaia di vite, intere zone
sono state devastate e più di 750.000 per-
sone sono state costrette a fuggire.

Anche la Chiesa è sempre più bersaglio
del terrore. Diverse chiese sono già
state completamente distrutte e alcune
parrocchie della diocesi di Pemba sono
ormai deserte. La maggior parte dei
sacerdoti e delle religiose che si trovava-
no nelle regioni in conflitto sono fuggiti
con i loro fedeli. Laddove trovano rifugio,
cercano di continuare l’assistenza pasto-
rale tra i rifugiati delle loro comunità.
I rappresentanti della Chiesa locale
parlano di condizioni umanitarie cata-
strofiche che sono state ulteriormente
acuite dalla crisi dovuta al coronavirus e,
inoltre, denunciano atrocità inimmagi-
nabili e numerosi rapimenti, soprattutto
di bambini e giovani. Nel 2021, oltre
agli aiuti per l’edilizia e al sostegno a
sacerdoti, religiosi e seminaristi, ACN ha
potuto sostenere la Chiesa in Mozambico
con oltre 580.000 euro per il solo lavoro
con i rifugiati. Per dare sollievo ai bisogni
più urgenti, abbiamo fornito un aiuto
d’emergenza di 110.000 euro per garanti-
re un alloggio alle famiglie di rifugiati.

ACN sostiene i corsi di formazione
per l’assistenza psicologica

Altrettanto importante, quanto
la costruzione di rifugi di
emergenza per gli sfollati interni
in Mozambico, è l’assistenza
psicosociale e pastorale delle
persone che in larga parte sono
rimaste gravemente traumatizzate
dal terrore. Nel frattempo quindi,
con il nostro aiuto, nella diocesi di

Pemba più di 120 tra operatori
pastorali e volontari hanno
ricevuto una formazione in
psicologia. Abbiamo anche
potuto sostenere le diocesi
vicine di Nampula, Nacala e
Lichinga nella realizzazione
di corsi di formazione sul
sostegno psicosociale.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Ulrich Kny

Zimbabwe
Dalla caduta del
dittatore Mugabe
nel 2017, i circa
16,5 milioni di
abitanti dello Zim-
babwe sperano in

un miglioramento delle loro condizioni
di vita. Tuttavia, questo paese dell’Afri-
ca orientale sta affrontando una grave
crisi economica che nel frattempo si
è trasformata in una crisi umanitaria.
Inoltre, la pandemia ha colpito in modo
particolarmente grave la popolazione,
causando un rapido aumento della
povertà. ACN sostiene la Chiesa locale
soprattutto con aiuti al sostentamento
per alleviare i bisogni più urgenti.

All’inizio del 2021, in alcuni paesi del-
l’Africa meridionale si è innestata una
catastrofe quando la seconda ondata
della pandemia ha assunto proporzioni
sempre più devastanti con la diffusio-
ne della variante sudafricana. Anche
in Zimbabwe la pandemia ha causato
innumerevoli vittime tra vescovi, sacer-
doti, suore, catechisti e altri operatori
ecclesiastici laici. Inoltre, gli osservatori
sul posto lamentano il fatto che la pan-
demia venga usata dal governo come
pretesto per rappresaglie politiche.

Oltre che per le conseguenze della pan-
demia, la popolazione dello Zimbabwe
soffre soprattutto per la crisi economica

Un sacerdote viene vaccinato
nella Jubilee Hall ad Harare.
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Gli ecclesiastici e i religiosi sono
contenti dei dispositivi di protezione
messi a disposizione.

Il personale medico
dell’ospedale
St. Joseph’s Mission.

persistente. Il paese ha registrato tal-
volta un tasso d’inflazione record di ben
oltre il 700 per cento. Nel 2020, più di un
terzo della popolazione dipendeva già
da aiuti alimentari. La crisi è peggiorata
negli ultimi anni, soprattutto da quando
il ciclone Idai ha devastato gravemente il
paese nel 2019 e ha messo a dura prova
la capacità di sopportazione delle soffe-
renze da parte della popolazione.

Per fare in modo che la Chiesa locale
fosse in grado di mantenere il proprio
lavoro pastorale durante questa ondata
della pandemia, è stato necessario for-
nire con urgenza aiuti al sostentamento
di suore e sacerdoti e dispositivi di pro-

tezione. Solo in questo modo i sacerdoti
e le religiose hanno potuto continuare a
visitare i malati, i moribondi e i bisognosi
che, nella solitudine del lockdown, di-
pendevano particolarmente dal sostegno
spirituale, senza mettere in pericolo la
loro stessa vita. ACN ha quindi sostenuto
tutte le diocesi del paese nell’acquisto di
dispositivi di protezione. Mons. Paulo Rudelli,

Nunzio Apostolico in Zimbabwe,
mentre si disinfetta le mani.

Ulrich Kny, responsabile
di Sezione

« Qui gli aiuti al sostentamento
diventano sempre più aiuti per
la sopravvivenza»
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Medio Oriente
La guerra civile, la crisi economica, l’instabilità politica e la pandemia hanno
logorato la popolazione del Medio Oriente. Molte persone non vedono più
alcuna prospettiva, centinaia di migliaia sono fuggiti all’estero o vivono una
vita disumana come sfollati interni. La regione rimane una priorità per ACN.
L’obiettivo principale del nostro sostegno è quello di dare speranza ai cristiani
che vivono in questa parte del mondo e di aiutarli a rimanere nella loro patria,
un tempo culla del cristianesimo.

Molti cristiani in Medio Oriente stanno
ancora soffrendo per le conseguenze
della guerra e del terrore dell’IS. An-
che la situazione economica e politica
non è rassicurante, pertanto molti
pensano di cercare un futuro migliore
all’estero. Intanto prevale spesso una
profonda disperazione. I partner di
progetto riferiscono che durante la
guerra la popolazione siriana aveva
almeno la speranza che, una volta fi-
nita, le cose sarebbero migliorate. Ma
adesso invece sembra non abbiano
alcuna prospettiva.

in Iraq, ma in tutto il Medio Oriente.
Dare ai cristiani una nuova speranza è
anche il nostro obiettivo in questa re-
gione. Con questo proposito, nel 2021
abbiamo fornito progetti di aiuto per
un volume di oltre 10,8 milioni euro
nei paesi prioritari Siria e Libano che
includevano aiuti d’emergenza per
cibo e medicine, sostegno agli anziani
e agli studenti, aiuti al sostentamento
per le suore, offerte per le intenzioni
di Sante Messe per i sacerdoti e fondi
per la ricostruzione delle strutture
pastorali; abbiamo anche fornito aiuti
d’emergenza per le scuole e gli ospe-
dali ecclesiastici.

« Se l’Occidente continua a rimane
immobile, i cristiani inMedio Oriente
corrono il rischio di estinguersi »

Un raggio di speranza per i cristiani
in Medio Oriente è stato il viaggio
del Papa in Iraq nel marzo 2021 che
ha incoraggiato i fedeli e dato loro
nuova consapevolezza di sé, non solo

Una delle tante città
siriane distrutte.

Il patriarca siro-cattolico di Antiochia
Ignatius Joseph III Younan
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Reinhard Backes

Progetti
richiesti

Costruzione/
ricostruzione

Aiuti di
emergenza

Formazione
sacerdotale

Progetti
finanziati

Mezzi di
trasporto

Sostegno
ai media

Aiuto al so-
stentamento

Offerte per inten-
zioni di SS. Messe

Bibbie e
libri

Formazione
dei laici

Libano
Questo paese, una
volta considera-
to la “Svizzera
d’Oriente”, da tre
anni è scosso dal
declino econo-

mico e dalla crisi politica. A questo si
sono aggiunti nel 2020 i disagi dovuti
alla pandemia e la grave esplosione
nel porto della capitale Beirut, che
ha anche gravemente danneggiato
numerose chiese e strutture ecclesia-

stiche. Qui la Chiesa deve affrontare
un compito titanico e anche nel 2021
ACN è al suo fianco.

Il Libano è stato spesso lodato come
modello per tutto il Medio Oriente,
anche per la convivenza relativamente
stabile delle religioni. Il Libano era una
volta l’unico paese del Medio Oriente a
maggioranza cristiana, ma oggi solo il
34 per cento degli abitanti è cristiano.
Addirittura solo un quarto dei giovani

Vista della
città Zahle.
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sotto i 25 anni è cristiano. A causa della
grave crisi economica e della progressiva
perdita di fiducia nella politica, sempre
più cristiani lasciano il paese. Eppure
i cristiani libanesi godono di molto
rispetto e le scuole cristiane sono molto
apprezzate da persone di tutte le fedi,
formando in tal modo un ponte di tolle-
ranza tra le diverse comunità religiose
del paese.

La cooperazione tra chiese cristiane in
Libano è di fondamentale importanza.
Esse sono punti di riferimento per la
popolazione sofferente e un ricovero per
i molti rifugiati dalla Siria o dall’Iraq. La
sola guerra nella vicina Siria ha portato
più di 1,5 milioni di rifugiati nel paese,
che finora aveva solo quattro milioni
di abitanti. La situazione si è aggravata
con l’arrivo di una grave crisi economica

Un seminarista durante la
Santa Messa a Baalbek.

Assistenza presso l’Ospedale
psichiatrico delle Francescane
della Croce a Beirut.

Suor Antonietta della Congregazione
di Gesù e Maria con una ragazza a cui
presta assistenza.

e politica che ha colpito il paese nel
2019. Nel frattempo, la percentuale di
disoccupazione è drammaticamente
aumentata. Secondo quanto ripor-
tato dalle Nazioni Unite, la povertà
colpisce tre quarti della popolazione
libanese. A questo si aggiunge la
svalutazione della moneta libanese
che ha moltiplicato i prezzi degli ali-
menti. Molti non riescono nemmeno a
soddisfare i bisogni primari. A questo
si aggiunge il crollo della fornitura di
elettricità. Anche nella capitale Beirut
molti abitanti hanno elettricità solo
per un’ora al giorno. Dopo il tramonto,
nella città scende l’oscurità perché la
maggior parte dei residenti non può
permettersi le batterie. La pandemia
di coronavirus ha ulteriormente peg-
giorato la situazione, e il paese corre
addirittura il pericolo di carestia.

« Il Libano è un ultimo posto dove rifugiarsi
permolti profughi di guerra»
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Migliaia di famiglie cristiane hanno
perso le loro case e il loro sostenta-
mento.

La situazione devastante in Libano ha
indotto ACN ad aumentare significa-
tivamente gli aiuti al paese nel 2021.
Se prima la maggior parte dei fondi
per il Libano venivano impiegati per
sostenere i rifugiati siriani, ora sono
i libanesi stessi ad avere bisogno di
aiuto. I progetti che abbiamo soste-
nuto in Libano nel 2021 includevano
pacchi alimentari per le famiglie
bisognose, carburante per il riscalda-
mento per superare il rigido inverno,

« Sono grato alle orga-
nizzazioni come ACN
che sono solidali
con le necessità delle
chiese»

Un trauma fino ad oggi indelebile per
molti libanesi è la grave esplosione
nel porto di Beirut nell’agosto 2020.
La catastrofe, che ha distrutto nel
complesso 100.000 edifici e lascia-
to senza tetto diverse centinaia di
migliaia di persone, ha ulteriormente
acuito la crisi umanitaria nel paese.
È stata una delle più gravi esplosioni
non nucleari della storia dell’umanità.
Ora Beirut è completamente a terra,
e con essa l’intero paese. Circa l’80
per cento degli edifici del quartiere
cristiano di Ashrafiyya è stato dan-
neggiato dall’esplosione, compresi
ospedali, chiese e monasteri cattolici.

Seminaristi cantano al
seminario del Patriarcato

maronita a Ghazir.

L’arcivescovo emerito
maronita di Tiro Chucrallah-
Nabil El-Hage
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e offerte per le intenzioni di Sante
Messe per sostenere il clero. Abbiamo
promosso anche misure per la restau-
razione e la ricostruzione degli edifici,
nonché progetti educativi. A tal fine,
ACN ha sostenuto le scuole cattoliche
in difficoltà a causa della crisi per fare
fronte all’importanza della scuola e
della formazione alla fede per i giovani
cristiani.

Proseguono anche gli aiuti ai rifugiati
siriani in Libano. Nell’anno in esa-
me, abbiamo contribuito alle spese
di riscaldamento e abbiamo potuto
fornire dei fondi per coprire le tasse
scolastiche. Inoltre, abbiamo conti-
nuato a sostenere il progetto “John the
Merciful Table”, una struttura a Zahle
non lontano dal confine siriano, che
fornisce un pasto caldo ogni giorno a
circa 1.500 rifugiati siriani e ai biso-
gnosi locali. La mensa consegna anche
cibo a disabili, fragili e malati, che
ricevono allo stesso tempo conforto
spirituale e attenzioni da parte del
personale. Il progetto è stato avviato
nel 2015 dalla Chiesa greco-cattolica
melchita ed è sostenuto da ACN. Nel
2021 abbiamo potuto sostenere questa
struttura con 700.000 Euro.

Un seminarista della diocesi
di Baalbek-Deir El-Ahmar
mentre recita il rosario.

Una zona abbandonata
del centro di Beirut.

La tomba di San Charbel
nel convento di San
Marone ad Annaya.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Reinhard Backes

| Medio Oriente – Siria

che solo un terzo degli 1,5 milioni di
cristiani che viveva nel paese prima
della guerra sia rimasto in Siria.
Ad Aleppo i numeri sono ancora
più drammatici: secondo le chiese
locali, prima della guerra c’erano
circa 180.000 cristiani, di questi ne
sono rimasti al massimo 30.000. Per

ACN, uno dei compiti più importanti è
quindi quello di incoraggiare i cristiani
della regione a vedere una prospettiva
per il futuro nella loro patria.

In occasione del decimo anniversario
dell’inizio della guerra, ACN ha presenta-
to un resoconto che documenta gli aiuti
forniti fino ad oggi. Il risultato: tra marzo
2011 e marzo 2021, la nostra organiz-
zazione ha fornito 41,8 milioni di euro
per la Siria. Di questi, più di 33 milioni
di euro sono stati devoluti per progetti
di aiuto nei settori sostentamento, cure

La chiesa greco-melchita
di San Giorgio a Maalula,

danneggiata dall’organizzazione
terroristica Al Nusra.

I cristiani siriani
hanno sofferto
molto per gli
effetti della
guerra civile.
Oggi si stima

Siria
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Uno spettacolo
natalizio ad Aleppo.

Case distrutte
dai combattimenti
a Maalula.

Nella casa di riposo
ricostruita St. Vincent
de Paul ad Aleppo.

Dopo una Santa
Messa a Homs.

mediche e igiene, alimenti, vestia-
rio ed educazione. In accordo con le
chiese locali, gli abitanti delle città
più colpite dalla guerra, come Aleppo,
Homs, Damasco, Marmarita e Tartus,
dove vive la maggior parte dei cristiani
siriani, hanno beneficiato di un totale
di 418 iniziative.

Nonostante i numerosi progetti di aiu-
to, a dieci anni dall’inizio della guerra,

la popolazione civile in Siria soffre
ancora molto. Le continue sanzioni
economiche colpiscono soprattutto
la gente comune che spesso deve fare
la fila per ore per il cibo o l’olio per
il riscaldamento, rimanendo talvolta
a mani vuote. Molti non riescono a
riscaldare il proprio appartamento. La
fornitura di energia è ancora estre-
mamente limitata e le interruzioni di
corrente di dodici ore non sono rare.

A causa delle restrizioni valutarie, le
persone non possono più ottenere pre-
stiti. “Le sanzioni non servono ad altro
che a far sprofondare ulteriormente la
gente nella sofferenza e nella miseria”,
lamentano i partner di progetto ACN. A
questo si aggiungono le conseguenze
della pandemia di coronavirus, che
hanno ulteriormente aggravato la
sofferenza. Molti cristiani vivono con
meno di un dollaro al giorno.

« Per non dissanguare la Chiesa
cristiana in Siria c’è ancora bisogno
di aiuto»
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I cristiani in Siria appartengono a diver-
se confessioni, oltre a vari riti cattolici, ci
sono anche diverse chiese ortodosse. La
maggior parte dei nostri progetti di aiu-
to va a beneficio dei cristiani di tutte le
confessioni, comprese le arcidiocesi gre-
co-ortodosse e siro-ortodosse, nonché
la Chiesa armena apostolica ad Aleppo. I
nostri progetti di aiuto sono vari come le
necessità delle persone in questo paese
martoriato dalla guerra. Nell’anno in
esame, essi comprendevano programmi

alimentari per gli anziani, la fornitura di
combustibile per il riscaldamento di un
dormitorio per studentesse, il sostegno
per i farmaci, nonché i sussidi per i costi
della vita quotidiana delle famiglie e
molte altre iniziative, comprese le borse
di studio per gli studenti.

Inoltre, con il nostro aiuto, a Natale sono
stati distribuiti ai bambini bisognosi di
Aleppo, Damasco, Homs e altre città
30.000 set di vestiti (un paio di jeans

Distribuzione di giacche a vento
a bambini e ragazzi a Damasco.
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e una camicia o camicetta per cia-
scuno). I vestiti sono stati realizzati
direttamente nelle fabbriche di cucito
di Aleppo grazie all’iniziativa di suor
Annie Demerjian, partner di proget-
to di ACN da molti anni. Nonostante
l’alto tasso di disoccupazione e la
precaria situazione economica, questi
ordini consistenti hanno dato a molte
persone l’opportunità di guadagnare
per provvedere al sostentamento delle
loro famiglie per diversi mesi.

Durante la celebrazione della
Pasqua dei gesuiti a Homs.

Cerimonia di ringraziamento a
Homs per ACN e i suoi benefattori.

Immagini
di Aleppo.

« La Siria è come colui che
deve rimettersi dopo una
grave operazione» Suor Annie

Demerjian
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Casa di riposo
ad Aleppo.

Un grosso numero di anziani siriani
viene abbandonato perché i giovani
non vedono più un futuro. Molti di
loro hanno già lasciato il paese o
programmano di emigrare. Ma senza

le giovani famiglie il paese non ha fu-
turo. Per questo motivo, un particolare
progetto, tra quelli che sosteniamo,
ha avuto lo scopo di aiutare le giovani
coppie sposate che hanno così ricevuto
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Durante la recita del rosario nella
Chiesa di Nostra Signora

dell’Annunciazione ad Aleppo.

Una coppia di sfollati
ad Aleppo.

un sostegno finanziario in un’unica
soluzione per affittare e arredare la loro
casa. Molte giovani coppie, infatti, non
si sposano e rimandano per anni il pro-
getto di formare una famiglia semplice-
mente perché non possono permettersi
di arredare un appartamento. Nell’anno
in esame, ACN ha potuto sostenere
complessivamente 152 giovani coppie
nell’affitto e nell’arredamento della loro
prima casa insieme.

« I vescovi sono preoccupati
soprattutto per i giovani in Siria »

ACN sostiene il Christian
Hope Center a Damasco

Il neocostituito “Christian Hope
Center” (Centro cristiano della
speranza) di Damasco è un’inizia-
tiva di concessione di microcredi-
ti avviata dalla Chiesa cattolica e
da giovani siriani. Nell’ambito del
programma, le famiglie ricevono
aiuti finanziari per avviare le loro
imprese o riprendere progetti

professionali che sono stati
interrotti durante gli anni di
guerra. Il nuovo Centro nella
capitale Damasco è sotto la
direzione spirituale del vescovo
di rito latino della Siria, Mons.
Georges Abou Khazen. ACN è
lieta di essere tra i primi sosteni-
tori del nuovo Centro.
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Il viaggio di Papa Francesco in Iraq
Papa Francesco è
stato il primo pon-
tefice a visitare
l’Iraq nel viaggio
che ha compiuto
dal 5 all’8 marzo.

Oltre agli incontri con i rappresentanti
dello Stato e di altre religioni, la visita
era rivolta soprattutto alla minoranza
cristiana del paese. Siamo lieti che
Regina Lynch, direttrice dei progetti
di ACN, abbia potuto accompagnare il

Papa nel suo viaggio. ACN è attiva in
Iraq da molti anni. Dopo la liberazione
dallo Stato Islamico (IS) abbiamo po-
tuto sostenere i cristiani con più di 48
milioni di euro per ricostruire le loro
case distrutte dall’IS.

Regina Lynch, direttrice dei progetti di
ACN International, ha accompagnato
il Papa nel suo viaggio come delega-
to ufficiale della ROACO. ROACO è la
Riunione delle Opere per l’Aiuto alle

Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Reinhard Backes

56

17 0 5

8

0

1

1

1

5

38
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Chiese Orientali sotto la direzione della
Congregazione vaticana per le Chie-
se orientali. Nel suo rapporto Lynch
traccia un bilancio positivo: “Il viaggio
del Santo Padre in Iraq è stato un vero
segno di incoraggiamento, un messag-
gio di speranza per i cristiani iracheni
la cui fede è stata messa alla prova nel
corso dei secoli. Come minoranza, ci
si può sentire abbandonati, ma il fatto
che Papa Francesco sia venuto nel loro
paese in un momento così difficile ha
dato speranza ai cristiani iracheni”.

La visita del Papa ha anche cambiato il
modo in cui le altre comunità religiose
in Iraq vedono i cristiani, ha riferito.
Hanno capito che i cristiani non sono

Bambini nella Chiesa siro-
cattolica Al-Tahira durante la
visita del Papa a Qaraqosh.

L’arrivo del Papa nello Stadio
Franso-Hariri, Erbil.

Il Papa conversa con Regina
Lynch durante il volo in Iraq.

ospiti dell’Occidente, ma che fanno
davvero parte del paese e della regio-
ne. “Questo è quanto mi ha assicurato
il cardinale Sako, patriarca della Chie-
sa caldea. Ci auguriamo che questa
nuova attenzione venga mantenuta
nel tempo”, spiega Regina Lynch che si
augura, inoltre, che la visita del Papa
porti a ulteriori passi in avanti verso
il miglioramento della situazione
dei cristiani in Iraq. “Di particolare
importanza sono stati gli incontri
interreligiosi, soprattutto quello con il
Grande Ayatollah Ali Al Sistani, il capo
degli sciiti in Iraq, che ha una grande
influenza su molti degli sciiti presenti
nel paese. Questi sono stati dei passi
molto positivi”.

« Noi cristiani non siamo ospiti, ma
gli abitanti originari del paese»

L’arcivescovo caldeo cattolico di Erbil,
Bashar Warda
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43 per cento delle famiglie cristiane che
vivevano a Baghdida prima dell’invasio-
ne ha fatto ritorno nella propria dimora.
Regina Lynch descrive in questo modo la
sua esperienza: “La gioia delle persone
era contagiosa. Ho visto le suore ballare.
Migliaia di persone si sono allineate per le
strade mentre il papa passava. Si trattava
delle stesse persone che erano state co-
strette a lasciare le loro case a causa delle
milizie terroristiche dell’IS e che ora sono
tornate. Il Papa ha davvero potuto vedere
le pietre vive della Chiesa in Iraq”.

« Ci auguriamo che
la visita accresca la
consapevolezza di noi
cristiani in Iraq»

Secondo Lynch, il momento più emo-
zionante del viaggio è stata la visita del
Papa alla città a maggioranza cristiana di
Qaraqosh, o Baghdida come la chiama-
no i cristiani. Prima dell’invasione delle
milizie dell’IS, era la città cristiana più
grande dell’Iraq. Dopo la riconquista di
questi territori da parte delle forze ira-
chene e dei loro alleati nell’ottobre 2016,
decine di migliaia di cristiani sfollati
sono tornati nelle loro case. Secondo i
dati più recenti di ACN, che ha contribu-
ito alla ricostruzione di queste case, il

L’arcivescovo caldeo cattolico
di Erbil, Bashar Warda
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Lynch ha anche riferito di essere stata
particolarmente toccata dalla testi-
monianza resa al Papa da una donna
cristiana il cui figlio era stato ucciso
dall’IS. “La sua fede l’ha spinta a per-
donare i colpevoli. È stato un momento
davvero intenso”. Ed è proprio questa,
come il Papa stesso ha evidenziato in
vari discorsi, la vocazione dei cristiani
in Iraq. “Dovrebbero essere strumenti di
pace e di riconciliazione. Questa è una
testimonianza che rendono a tutta la so-
cietà del paese, e che non dipende dalla

grandezza dei gesti: è sufficiente
un granellino di senape”, ha sottoli-
neato Lynch. In questo momento è
importante approfittare dell’atten-
zione data al paese grazie alla visita
del Papa, aggiunge. “L’interesse a
livello mondiale per la visita è stato
enorme. C’è stato un grosso supporto
mediatico internazionale. Spero che
questo motivi la comunità internazio-
nale a prestare aiuto in Iraq, perché
le sfide restano grandi”.

Incontro interreligioso di pace
con Papa Francesco a Ur, il
luogo d’origine spirituale delle
tre religioni abramitiche.

Durante la visita del
Papa a Qaraqosh.

Durante la Santa Messa presso lo
Stadio Franso-Hariri, Erbil.

Un giovane aspetta il
Papa a Qaraqosh.
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Europa

Europa |

Nei paesi dell’Europa orientale, dove rappresenta una minoranza, la Chiesa
cattolica continua a dipendere dagli aiuti provenienti dall’estero. A causa
della pandemia molte comunità religiose necessitano di un sostegno ancora
maggiore che in tempi normali. Inoltre, la situazione economica è peggiorata
a causa del coronavirus e molte persone hanno perso il lavoro. Anche la Chie-
sa ha subito perdite economiche. Nel 2021 ACN ha potuto sostenere la Chiesa
locale soprattutto con misure per assicurare il sostentamento.

La pandemia di coronavirus ha colpito
gravemente i paesi dell’Europa orien-
tale e centrale. Il numero ufficiale rela-
tivamente basso delle persone infette
dipende spesso dal fatto che i malati
non si registrano ufficialmente e quin-
di non possono essere conteggiati.

Abbiamo concentrato il nostro aiuto
nella regione soprattutto nei mona-
steri contemplativi che provvedono al
proprio sostentamento principalmente
producendo ostie, candele o paramen-
ti liturgici. I lockdown e le restrizioni
applicate alle Sante Messe ne hanno
fatto decisamente crollare la richiesta.
Inoltre, abbiamo potuto offrire il no-
stro aiuto per l’acquisto di veicoli per
mantenere la mobilità dei sacerdoti
e delle suore nelle parrocchie spesso
vaste dell’Europa orientale.

« Nella sola Ucraina la nostra organiz-
zazione caritativa ha potuto soste-
nere nel 2021 365 progetti »

Tra i paesi europei l’Ucraina è stato
quello che ha ricevuto il maggior nume-
ro di aiuti anche nel 2021. Inoltre, abbia-
mo potuto realizzare numerosi progetti
in Russia e Bielorussia, e abbiamo aiu-
tato la Chiesa nell’Europa sud-orientale
in paesi come la Romania, l’Albania e la
Bosnia-Erzegovina. Nell’Europa centrale
sosteniamo la Chiesa in Slovacchia e
nella Repubblica Ceca. Nell’Europa
del nord, il nostro aiuto è stato rivolto
principalmente agli Stati baltici e a paesi
come l’Islanda o la Norvegia, dove la
Chiesa cattolica è caratterizzata dalla
sua condizione di diaspora.

Una suora della congrega-
zione dell’Immacolata Vergi-
ne Maria in Ucraina mentre
confeziona i paramenti.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Marco Mencaglia

Progetti
richiesti

Costruzione/
ricostruzione

Aiuti di
emergenza

Formazione
sacerdotale

Progetti
finanziati

Mezzi di
trasporto

Sostegno
ai media

Aiuto al so-
stentamento

Offerte per inten-
zioni di Messe

Bibbie e
libri

Formazione
dei laici

Nord Europa
Nel Nord Eu-
ropa la Chiesa
cattolica ha una
presenza storica
solo in Lituania
dove i cattolici

sono la maggioranza e rappresenta-
no l’80 per cento della popolazione.
Tuttavia anche qui la Chiesa è povera
e necessita ancora di aiuti. Nei paesi
come l’Islanda, la Norvegia, la Fin-
landia e la Svezia, la maggior parte
dei cattolici proviene dall’estero e
spesso vive disseminata su vasti ter-

Bambini e giovani
durante un campo estivo
parrocchiale in Lituania.

ritori. Anche se si tratta principalmen-
te di paesi ricchi, la situazione della
diaspora fa in modo che le Chiese locali
abbiano difficoltà a svolgere i compiti
con i propri mezzi. ACN contribuisce a
rafforzare la pastorale e l’assistenza
spirituale in questi paesi.

Nella maggior parte dei paesi del Nord
Europa i cattolici rappresentano una
minoranza e sono in difficoltà. Nonostan-
te questo i fedeli sono pieni di speranza.
Esempio dell’Islanda: sull’isola vivono
solo 13.500 cattolici, quasi tutti immigrati
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Un campo estivo cristiano per
bambini e giovani della diocesi
di Kaunas in Lituania.

Una cappella in Islanda.

Nel monastero della
congregazione dell’Euca-
restia a Livani, Lituania.

che parlano più di 100 lingue diverse.
Dei circa 357.000 abitanti dell’Islanda, i
cattolici rappresentano una minoranza
del 3,8 per cento. Tuttavia, il numero dei
credenti è in costante aumento grazie
all’arrivo di immigrati. Solo 50 anni
fa vivevano sull’isola solamente circa
1.000 cattolici.

Uno dei punti centrali del nostro aiuto
alla Chiesa nei paesi del Nord Europa
nel 2021 è stato l’acquisto di veicoli per
l’assistenza pastorale. Per molti sacerdoti
e suore il lavoro pastorale è arduo perché

« Non bisogna perdere
di vista le necessità
delle chiese locali del
Nord Europa»

le parrocchie coprono aree vastissime.
Inoltre, il clima e le lunghe ore di buio in
inverno mettono a dura prova i sacer-
doti e le suore provenienti in gran parte
dall’estero. Nell’anno in esame, i nostri
aiuti al Nord Europa si sono concentrati
principalmente sugli stati baltici Estonia,
Lettonia e Lituania. Anche in questo caso
abbiamo messo a disposizione i veicoli
e abbiamo sostenuto le suore con aiuti
al sostentamento. Inoltre, abbiamo
finanziato un campo vacanze cristiano
per i giovani che, in questo modo, hanno
potuto approfondire la loro fede.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Seminaristi nel
seminario della

diocesi di Grodno.

portare la pace sociale nel paese. ACN
sostiene la Chiesa locale soprattutto
per quanto riguarda la formazione dei
futuri sacerdoti.

Dalle contestate elezioni presidenziali
del 2020, nel paese regna un clima di
paura e rassegnazione. La crisi economi-
ca procede inesorabile e, sotto il regime
autoritario del presidente Lukashen-
ko, i diritti democratici liberali dell’ex
Russia Bianca sono fortemente limitati.
Entrambe le Chiese cristiane hanno
ripetutamente chiesto un’apertura al
dialogo per risolvere i problemi sociali.

Dei 9,4 milioni
di abitanti della
Bielorussia, quasi
l’80 per cento sono
cristiani, la mag-
gior parte dei quali

di fede ortodossa. I cattolici, con una
presenza di circa il 10 per cento, sono
qui una minoranza. Nel 2021, la vita
in Bielorussia ha continuato ad essere
segnata da una grave crisi politica ed
economica, i cui effetti sono stati esa-
cerbati dalla pandemia di coronavirus.
Oltre alla loro missione pastorale, le
chiese cristiane si adoperano per ri-

Bielorussia

Responsabile di Sezione
Magda Kaczmarek
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La Chiesa cattolica offre sostegno
spirituale, psicologico e materiale
ai fedeli particolarmente bisognosi
in questo momento difficile. ACN
sostiene la Chiesa nella formazione
dei futuri sacerdoti in modo che possa
continuare a svolgere questa missio-
ne. Nel frattempo, la maggior parte
dei sacerdoti proviene dalla Bielo-
russia. Nonostante questo, la Chiesa
locale non può fare ancora a meno
dell’aiuto dei sacerdoti che proven-
gono dall’estero, soprattutto dalla
Polonia.

Nell’anno in esame, abbiamo potuto
fornire alla Chiesa in Bielorussia aiuti
d’emergenza e offerte per le intenzioni
di Sante Messe per i sacerdoti, nonché
aiuti al sostentamento delle suore. E,
laddove le parrocchie si estendono su
un vasto territorio, abbiamo nuova-
mente finanziato l’acquisto di veicoli.

La Chiesa dei Cappuccini,
San Francesco d’Assisi a Minsk,
non ancora completata.

Suore della diocesi di Minsk-
Mogilev visitano i malati.

« Papa Francesco è preoccupato
per la situazione nel paese» Il vescovo di Vitebsk,

mons. Aleh Butkevič, presidente
della Conferenza episcopale
cattolica bielorussa

La parrocchia di Sant’Antonio fa
affidamento sull’aiuto di ACN

Nella parrocchia cattolica di
Sant’Antonio a Mogilev, nella
Bielorussia orientale, sempre più
persone partecipano alla Santa
Messa. Molti fedeli partecipano
attivamente alla vita parroc-
chiale. Ci sono molti gruppi di

preghiera e di altre attività. Con
il sostegno di ACN, è in fase di
costruzione una chiesa con un
centro parrocchiale in modo che
ci sia abbastanza spazio per le
Sante Messe, le riunioni di grup-
po e altri eventi.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Magda Kaczmarek

Ucraina
Già prima della
pandemia l’Ucrai-
na era un paese in
piena crisi. La cor-
ruzione, la man-
canza di prospetti-

ve, la crisi economica e la guerra nella
parte orientale del Paese hanno spinto
soprattutto i giovani e le persone con
una buona istruzione ad andarsene. La
pandemia ha acuito notevolmente l’e-
mergenza che colpisce anche la Chiesa.

ACN sostiene la Chiesa locale con ulteriori
aiuti contro il coronavirus. Anche nell’at-
tuale conflitto, che infuria dal febbraio
2022, non abbandoneremo i sacerdoti, i
religiosi e tutto il popolo dell’Ucraina.

I cattolici rappresentano una minoranza
di poco meno del 10 per cento dei circa
44 milioni di abitanti dell’Ucraina. La Chiesa
cattolica è qui rappresentata da due riti: il
rito romano-cattolico e quello greco-cat-
tolico. ACN ha potuto fornire aiuti per il
sostentamento per l’emergenza coronavirus
a molte comunità religiose in difficoltà a
causa della pandemia. Questo sostegno era
indispensabile perché, oltre al suo aposto-
lato, la Chiesa svolge anche un importante
servizio per la società occupandosi di chi
è alla ricerca di un consiglio, degli anziani,
dei malati, dei disabili e dei bambini vittime
di incuria, infondendo nuova speranza in
molte persone.

Inoltre la nostra Fondazione ha potuto nuo-
vamente aiutare molti sacerdoti con le offer-
te per le intenzioni di Sante Messe e fondi
per l’acquisto di nuovi veicoli. Nell’anno in
esame sono stati finanziati anche i lavori

Studenti del
seminario greco-
cattolico di Kiev.
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Le suore della congregazione di
San Giuseppe con i giovani durante
la Quaresima a Potelych.

ACN sostiene le suore
basiliane di San Giosafat
anziane e malate.

di costruzione e ristrutturazione di edifici
ecclesiastici e la formazione in numerosi
seminari e monasteri, poiché il numero di
vocazioni sacerdotali e religiose in Ucraina
rimane positivamente alto. Nel 2021, ulte-
riori fondi sono stati destinati al sostegno
dei media cattolici che svolgono un ruolo
importante per molti credenti, soprattutto
nel periodo della pandemia. Ma essi rag-
giungono anche coloro che sono ancora in
cerca della propria dimensione spirituale e
che finora non hanno avuto contatti, o solo
sporadici, con la fede e con la Chiesa.

« Solo la Chiesa ci aiuta»

Aiuti al sostentamento per l’emergenza
coronavirus a favore delle suore

Nella diocesi di Kiev-Zhytomyr,
138 religiose di 22 diverse comunità
lavorano nelle parrocchie, negli ospe-
dali, negli orfanotrofi o negli asili.
Molte di loro si trovano in gravi diffi-
coltà a causa delle conseguenze della
pandemia. Prima della crisi dovuta al
coronavirus riuscivano ancora a prov-
vedere al proprio sostentamento, ma
ora non ricevono più lo stipendio.

Contemporaneamente le comunità
devono pagare i costi per il riscalda-
mento, per la manutenzione delle loro
case e per molto altro. Ad aggravare
la situazione è il fatto che molte suore
hanno contratto il Covid-19. ACN offre il
proprio sostegno con aiuti al sostenta-
mento per fare in modo che possano
provvedere a sé stesse continuando a
prestare il proprio aiuto.
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Tipo di progetti

Responsabile di Sezione
Marco Mencaglia

Albania
Con una percen-
tuale del 10 per
cento dei circa
3 milioni di abi-
tanti, in Albania
la Chiesa catto-

lica rappresenta una minoranza. La
maggioranza della popolazione è di
fede musulmana. La maggior parte
dei sacerdoti e dei religiosi proviene
dall’estero e le vocazioni locali sono
purtroppo ancora del tutto insuffi-
cienti. Ma la formazione dei futuri

sacerdoti è solo una delle tante sfide.
ACN sostiene la Chiesa in tutte e sei le
diocesi del paese.

Ai tempi del comunismo, tutte le religio-
ni in Albania sono state perseguitate in
modo ancora più crudele che nella mag-
gior parte degli altri paesi retti da governi
comunisti. Nel 1967 l’Albania si è autodi-
chiarata il “primo paese ateo del mondo”.
Dopo la svolta politica nei paesi dell’ex
blocco orientale, la libertà di religione ha
di nuovo prevalso ma c’è ancora molto da
fare per avvicinare le nuove generazioni
alla fede. Con la profonda crisi economi-
ca che il paese sta attraversando e che
coinvolge anche la Chiesa, questo è un
compito difficile.

Ancor prima della pandemia, l’Albania era
tra i paesi più poveri d’Europa. Soprat-
tutto la nuova generazione ha difficoltà a
intravedere delle prospettive. La profon-
da sfiducia nei confronti delle autorità
statali, la corruzione, la persistente crisi
finanziaria e, non da ultimo, la pandemia

Numero dei progetti
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« La Chiesa ha bisogno di un supporto
urgente per il lavoro con i giovani »

Padre Angelo de Padova nel piccolo
museo sulla persecuzione della fede
ai tempi del comunismo.

Bambini davanti alla Chiesa di Bardhaj
ristrutturata con il sostegno di ACN.

Battesimo nella
parrocchia “Famullia Shen
Luka Ungjilltar” a Korçe.

hanno scatenato una massiccia ondata
migratoria. Le drammatiche conse-
guenze dell’esodo si riflettono chiara-
mente sia sulla crescita del paese sia
sulle ripercussioni per la Chiesa che ha
bisogno di aiuti dall’estero.

Nelle comunità non scarseggia solo il
personale locale, ma mancano anche le
risorse necessarie per fornire l’assisten-
za pastorale.

Per far fronte a queste necessità, ACN
sostiene per esempio la formazione
dei futuri sacerdoti, fornisce veicoli
per l’assistenza pastorale e aiuti per
la ristrutturazione, inoltre sostiene i
sacerdoti con offerte per le intenzioni
di Sante Messe e le suore con aiuti al
sostentamento. Ci sta particolarmente
a cuore il sostegno della Chiesa nella
pastorale giovanile che offre ai giovani,
che si ritrovano spesso senza prospet-
tive, la possibilità di conoscere meglio
la propria fede e di impostare la vita su
fondamenta solide.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Peter Humeniuk

Russia
Anche nel 2021
la Russia è stata
colpita grave-
mente dalla
pandemia. È stato
un anno difficile

con grandi sfide, anche per la Chiesa
cattolica locale, numericamente pic-
cola, che continuiamo a sostenere con
forza. Inoltre, ACN è impegnata nel
dialogo con la Chiesa ortodossa da 30
anni. Papa Giovanni Paolo II, che nel
frattempo è stato canonizzato, aveva
affidato questo impegno ad ACN nel
1992. Nonostante la guerra in Ucraina,
ci auguriamo di poter proseguire il
dialogo tra le due Chiese.

La priorità di ACN è di aiutare la Chiesa
cattolica che in Russia rappresenta
una piccola minoranza e dipende dagli

aiuti provenienti dall’estero. In questo
caso la sfida da affrontare è la vastità
del territorio nel quale sono distribuiti
i fedeli. La sola diocesi di San Giuseppe
con sede a Irkutsk con una superficie di
10 milioni di chilometri quadrati, è più
grande degli Stati Uniti. Per assistere
i fedeli disseminati su vasti territori,
i sacerdoti e le suore hanno bisogno
del nostro sostegno. Nel 2021 abbiamo
potuto mettere nuovamente a disposi-
zione aiuti per i veicoli, per la costruzio-
ne e la ristrutturazione, per sostenere
la formazione di sacerdoti, religiosi e
laici e abbiamo aiutato i sacerdoti con le
offerte per le intenzioni di Sante Messe.
Un’importante istituzione ecclesiasti-
ca è l’unico seminario cattolico della
Russia a San Pietroburgo, sostenuto da
ACN. Il seminario forma i futuri sacer-
doti locali ed è diventato un’importante

Messa al campo
nella diocesi di San
Giuseppe a Irkutsk.
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*incl. Progetti dell’
anno precedente.
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« Si può parlare di successo
quando il dialogo si
trasforma in aiuti concreti »

Sacerdoti durante un viaggio
pastorale nella vasta diocesi
di San Giuseppe a Irkutsk.

Suore con la statua
di San Giuseppe in

una chiesa di Irkutsk.

piattaforma per lo scambio di esperienze
e la cooperazione tra la Chiesa cattolica e
quella ortodossa.

Nel 2016 lo storico incontro tra Papa
Francesco e il Patriarca di Mosca ha
dato ulteriore slancio all’impegno di
ACN. Da allora, un gruppo di lavoro
ecumenico da noi avviato sta attuando
con progetti concreti le questioni im-
portanti della dichiarazione congiunta
dei leader religiosi. Si tratta, per esem-
pio, di progetti d’aiuto per i cristiani
in Medio Oriente e del miglioramento
dell’assistenza personale e dell’accom-
pagnamento dei malati psichici, delle
madri in situazioni di crisi e dei tossico-
dipendenti, nonché dell’assistenza nei
centri di ricovero per bambini affetti da
malattie terminali.

Sostegno per i tossicodipendenti
Il prete ortodosso Sergij Belkov
è un “pioniere” dell’aiuto della
Chiesa per i tossicodipendenti in
Russia. Egli ha fondato un centro
di riabilitazione a Sapjornoe nel
1996 che accoglie le persone
anche nella loro dimensione spi-
rituale. ACN ha sostenuto questo
progetto dall’inizio. La maggior

parte dei giovani riesce a supe-
rare la dipendenza, senza avere
più ricadute, attraverso la pre-
ghiera, il lavoro, una comunità
familiare e il sostegno pastorale.
Visto l’aumento del numero di
persone che cercano aiuto, nel
2021 ACN ha finanziato l’amplia-
mento del centro.
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Asia e Oceania
In gran parte dell’Asia e dell’Oceania la povertà e le catastrofi naturali ren-
dono più gravosa la vita della popolazione. In molti luoghi l’esodo rurale e la
migrazione rappresentano un grosso problema. In altre zone di questa vasta
regione il totalitarismo comunista, l’islamismo radicale e il nazionalismo
religioso sono tra le principali minacce alla libertà religiosa. A questo bisogna
aggiungere le difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus che preoccupa-
no notevolmente anche la Chiesa. Nell’anno in esame, ACN ha potuto fornire
sostegno alla regione per un totale di 20,7 milioni euro.

Le sfide che la Chiesa si trova ad af-
frontare in Asia e Oceania riguardano
vari aspetti e sono molto diverse tra
loro a seconda della regione. In alcuni
paesi asiatici il cristianesimo viene
spesso considerato come un’interfe-
renza nociva dall’estero che minaccia
la leadership politica e la presunta
unità religiosa della nazione. In molti
luoghi la discriminazione sociale con-
tro i cristiani si è ulteriormente acuita
durante la pandemia di coronavirus.

contro la pandemia, senza prestare
attenzione all’appartenenza religiosa
di coloro che cercavano aiuto. In alcuni
luoghi le comunità religiose hanno
persino ospitato nelle loro case le
persone poste in quarantena. Durante
la pandemia abbiamo rivolto la nostra
attenzione soprattutto al sostentamen-
to dei sacerdoti e dei religiosi in modo
che potessero continuare ad occuparsi
dei bisognosi. Inoltre, sono stati forniti
dispositivi di protezione per continuare
a garantire l’assistenza pastorale.

« Inmolti luoghi il cristiane-
simo viene percepito come
unaminaccia dall’estero»

ACN aiuta le Chiese locali a svolgere i
loro molteplici compiti, sostenendole,
per esempio, nella costruzione e nel
mantenimento delle infrastrutture
nonché nella formazione dei pastori
e dei collaboratori. Spesso la Chiesa
è stata in prima linea nell’impegno

Funerale di un prete
morto di COVID-19
in India.
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Responsabile di Sezione
Marco Mencaglia

Tipo di progetti

Numero dei progetti

Progetti
richiesti

Costruzione/
ricostruzione

Aiuti di
emergenza

Formazione
sacerdotale

Progetti
finanziati

Mezzi di
trasporto

Sostegno
ai media

Aiuto al so-
stentamento

Offerte per inten-
zioni di SS. Messe

Bibbie e
libri

Formazione
dei laici

11

0 0

1

1

0

0

1

3

7

1

Armenia
Incastonata
nel Caucaso
Meridionale,
l’Armenia è da
decenni in con-
flitto armato

con l’Azerbaigian per il controllo della
regione del Nagorno-Karabakh. Nel

2020 si sono riaccesi i combatti-
menti. Sono già migliaia i soldati
morti e oltre 90.000 persone sono
state costrette alla fuga. ACN ha
potuto sostenere la Chiesa locale
nel 2021 con un grosso progetto di
aiuti di emergenza per le famiglie
bisognose.

Una famiglia si reca a un
funerale vicino a Gyumri

(a sinistra).

Una madre piange sulla
tomba del figlio vicino a

Erevan (a destra).

« Quandomanca l’aiuto da parte
dello Stato, la Chiesa rimane l’unica
ad aiutare le persone bisognose»
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L’Armenia è stato il primo stato cristia-
no del mondo. La maggior parte degli
armeni è orgogliosa del fatto che il cri-
stianesimo sia stato dichiarato religione
di stato nel loro paese già nell’anno
301. Quasi il 95 per cento dei quasi tre
milioni di abitanti del paese apparten-
gono alla Chiesa Apostolica Armena
che, come la Chiesa Copta, è una delle
antiche Chiese orientali. In Armenia è
presente anche la Chiesa armeno-catto-
lica, che celebra anch’essa le sue funzio-
ni secondo il rito armeno pur essendo
subordinata al Papa.

Nel conflitto per il controllo della regio-
ne del Nagorno-Karabakh, la Chiesa è
spesso l’unica ad aiutare la popolazione
sofferente che non può contare sugli
aiuti statali e nemmeno sulle organiz-
zazioni umanitarie poiché molte di esse
si sono nel frattempo ritirate dal paese.
Alla fine del 2021, erano più di 20.000 le
persone costrette alla fuga. La maggior
parte dei rifugiati è bloccata in Armenia
dove lottano per la sopravvivenza.

Come spesso accade, la Chiesa cattolica
fornisce loro sostegno spirituale e psico-
logico per aiutarli a superare il trauma, e
si prende cura degli invalidi di guerra che,
per esempio, hanno bisogno di alloggi per
disabili. La Chiesa aiuta anche le famiglie
che vivono in condizioni disagiate.

Suor Srpouhi Poghosyan visita
una famiglia bisognosa a Gyumri.

Aiuti di emergenza per
le famiglie bisognose

Durante l’anno in esame ACN
ha aiutato la Chiesa in Arme-
nia assumendosi i costi di un
pacchetto di aiuti di emergenza
per 150 famiglie nella città di
Goris, nella provincia di Syunik,

vicino al confine con il Nagor-
no-Karabakh. Il nostro sostegno
prevede un periodo di 15 mesi e
comprende aiuti per gli alloggi, i
mezzi di sussistenza e l’assisten-
za psicologica e pastorale.

Il novantenne Petik vive da
solo nella sua abitazione.
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Responsabile di Sezione
Reinhard Backes

Tipo di progetti

Numero dei progetti

Pakistan
Nella Repub-
blica Islamica
del Pakistan,
dove il 96,4 per
cento dei 208
milioni di

abitanti è musulmano, le minoranze
religiose subiscono spesso una pesan-

te discriminazione. Particolarmente
preoccupante è l’aumento dei casi di
rapimento e di matrimonio e conver-
sione forzati di ragazze cristiane e
indù. Pertanto, oltre ai classici proget-
ti di aiuto, ACN sostiene in modo parti-
colare le misure della Chiesa locale per
proteggere le ragazze a rischio.

In Pakistan ogni anno almeno 1.000 don-
ne e ragazze cristiane e indù tra i 12 e
i 25 anni vengono rapite, violentate,
costrette al matrimonio forzato e a con-
vertirsi forzatamente all’islam, ma si sup-
pone che ci sia un ulteriore alto numero
di casi non denunciati. I colpevoli di
solito restano impuniti. Questi fenomeni
non sono nuovi, ma sono aumentati con-
siderevolmente nel recente passato. Le
ragioni sono molteplici: da un lato, non
ci sono leggi adeguate per contrastare
questo fenomeno, dall’altro, le misure di
sicurezza esistenti per proteggere le ra-
gazze minorenni e le donne appartenenti
a minoranze religiose sono semplice-
mente ignorate o non attuate.

L’arcivescovo Joseph Arshad di
Islamabad-Rawalpindi distribuisce

cibo ai bisognosi a Chakwal.
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Distribuzione di pacchi
di alimenti e vestiti
pesanti ai bisognosi.

Un seminario di
potenziamento delle
competenze di fede per
gli studenti cattolici.

Ragazze cristiane delle
zone rurali durante la

lettura della Bibbia nella
diocesi di Faisalabad.

« Dove lo Stato fallisce, la Chiesa diventa l’avvocato
delleminoranze religiose per proteggerle dalla
discriminazione e dalla violenza»

ACN è consapevole della difficile
situazione minoritaria delle giovani
donne cristiane in Pakistan e per-
tanto sosteniamo la campagna per
proteggere e garantire i diritti delle
ragazze vulnerabili delle minoranze
religiose della Commissione Naziona-
le Cattolica per la Giustizia e la Pace
di Lahore. La campagna comprende
consultazioni con i politici, la sensibi-
lizzazione sociale al problema e l’assi-

stenza legale alle vittime. Inoltre, ACN
finanzia un programma per supportare
le giovani donne cristiane che vivono
in condizioni estremamente difficili.
Nell’anno in esame abbiamo messo
a disposizione della Chiesa cattolica
in Pakistan ulteriori fondi per aiuti di
emergenza contro il coronavirus, aiuti
alla formazione di candidati al sacerdo-
zio, religiosi e laici, nonché per progetti
edili e per l’acquisto di veicoli.
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Responsabile di Sezione
Véronique Vogel
Reinhard Backes

Tipo di progetti

Numero dei progetti

India
Con quasi
1,4 miliardi di
abitanti, l’India
è il secondo
paese più
popoloso del

mondo. Le minoranze religiose come i
musulmani (14,5 per cento) e i cristiani
(4,9 per cento) sono spesso discrimi-
nate dalla popolazione a maggioranza
indù. I rappresentanti della Chiesa
hanno ripetutamente esortato il go-
verno a proteggere i cristiani e le altre
minoranze religiose dagli attacchi. Nel
2021 ACN ha continuato a sostenere la
Chiesa locale con numerosi progetti di
aiuto per permetterle di continuare ad
affrontare le sue difficili sfide.

Il vescovo mons. Michael
Akasius Toppo al funerale di un
sacerdote morto di COVID-19.
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Vicino alla Missione di San
Francesco d’Assisi a Sohphoh,
nella diocesi di Shillong.

Funerale di una vittima
del COVID-19 a Idukki.

Bambini e giovani
durante una Messa da

campo a Bara Durgapur.

Il vescovo di Guntur,
mons. Bhagyalah Chinnabathini

« Il sostegno di ACN con aiuti di
emergenza in questa situazione
drammatica è una benedizione»

Gli assalti violenti contro i cristiani sono
aumentati in modo allarmante in molte
parti del paese. Nel 2021 sono stati
segnalati più di 300 crimini anticristia-
ni. In diversi stati sono in vigore severe
leggi anticonversione che richiedono
che ogni cambiamento di religione sia
dichiarato e approvato dalle autorità. A
ottobre, per esempio, due suore catto-
liche sono state accusate di conversioni
illegali e trascinate con la forza in una
stazione di polizia da una teppaglia
inferocita.

ACN è estremamente preoccupata per
l’escalation di violenza contro i cristiani. Nel
2021 anche la pandemia, che continua a
tenere l’India saldamente nella sua morsa, ha
rappresentato un grande peso. La seconda
ondata di contagi ha colpito tanto duramente
il paese che le infrastrutture a disposizione
non sono state sufficienti. Mancava tutto, dai
letti d’ospedale all’ossigeno, dai dispositivi di
protezione ai vaccini. La Chiesa è rimasta co-
raggiosamente vicino alle persone sofferenti e
ha pianto molte vittime. In India, solo nei pri-
mi sei mesi dell’anno, sonomorti di COVID-19
almeno 520 sacerdoti e religiosi.
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Anche le conseguenze economiche
della pandemia sono gravi, e la Chiesa
stessa ne risente. Durante il lockdown
migliaia di sacerdoti hanno dovuto fare
a meno delle collette spesso essenziali
per la sopravvivenza. ACN ha quin-
di sostenuto più di 14.800 sacerdoti
bisognosi in circa 100 diocesi dell’India

durante la seconda ondata della pan-
demia con offerte per le intenzioni di
Sante Messe, per un totale di più di
4,6 milioni di euro. Inoltre, abbiamo
potuto fornire dispositivi di prote-
zione come mascherine, gel disinfet-
tante, guanti e visiere protettive per i
sacerdoti, le suore e i catechisti.Costruzione della locale

chiesa di San Giuseppe a
Ayinapuram.

Lavori edili nella missione
di San Francesco d’Assisi a

Sohphoh, nella diocesi di Shillong.
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Una Santa Messa
a Balabari.

Prodotti medici e mascherine
per le suore della Misericordia
della Santa Croce a Jharkhand.

« Più di 14.800 sacerdoti in difficoltà sono
stati sostenuti con offerte per le intenzioni
di SanteMesse durante la seconda ondata
della pandemia»

Nell’anno in esame abbiamo anche
continuato il nostro aiuto plurien-
nale nel nord e nel nord-est poveri
dell’India. I fedeli di queste aree
appartengono generalmente a mi-
noranze etniche svantaggiate. ACN
sostiene principalmente i sacerdoti
e i religiosi con aiuti per il sosten-
tamento e la formazione, fornisce
veicoli per l’assistenza pastorale
in vaste zone di difficile accesso e
aiuta nella ristrutturazione e nella
costruzione di edifici ecclesiastici. ACN piange lamorte di padre Swamy

Il 5 luglio 2021, a Mumbai è
morto a 84 anni il padre gesuita
Stan Swamy che si trovava in
carcere dall’8 ottobre 2020, ac-
cusato dalle autorità indiane di
intrattenere contatti con gruppi
maoisti e militanti. Da decenni
padre Swamy si dedicava alle
persone svantaggiate e alla ri-

conciliazione nei conflitti tribali.
“Con padre Swamy è morto un
impavido sostenitore dei poveri
e un appassionato pastore cat-
tolico”, ha asserito il presidente
esecutivo di ACN, il Dr. Thomas
Heine-Geldern. “Il martirio che
ha dovuto subire nei suoi ultimi
mesi di vita è inimmaginabile”.
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Nepal
Il Nepal si con-
traddistingue per
la sua posizione
geografica nella
catenamontuosa
dell’Himalaya.

La popolazione è composta damolti
gruppi etnici diversi. La maggioranza

dei 30milioni di abitanti è indù, mentre
i circa 8.000 cattolici formano solo una
piccola minoranza nel paese. La Chiesa
locale è povera e ha bisogno dell’aiuto
proveniente dall’estero. La pandemia ha
acuito ulteriormente l’emergenza. ACN
fornisce soprattutto aiuti al sostentamen-
to dei rappresentanti della Chiesa.

La religiosa coreana suor
Martha mentre distribuisce i
pasti negli slum di Pokhara.

Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Véronique Vogel

3
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0

0
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Padre Benjamin
durante la celebrazione

della Santa Messa.

Il vescovo mons. Paul Simick,
vicario apostolico del Nepal

Bambini presso il centro
missionario di Simalbari
a Mahespur.

Il vescovo mons. Paul Simick nella
cappella della parrocchia Don Bosco.

« Il nostro vicariato non è in grado di
sostenere regolarmente i sacerdoti.
Per questo siamomolto grati ad ACN»

Nonostante la sua situazione mino-
ritaria, la Chiesa cattolica in Nepal è
vitale pur dovendo sostenere grosse
sfide. Proprio come la vicina India, la
pandemia ha colpito duramente anche
il Nepal. Già in tempi normali è difficile
per la Chiesa locale far quadrare i conti,
ma la pandemia ha peggiorato ulterior-
mente la situazione. Nella sua richiesta
di aiuto, il vicario apostolico del Nepal,
mons. Paul Simick, ci ha scritto: “Le
offerte per le intenzioni di Sante Messe
sono attualmente l’unico mezzo con
cui i nostri sacerdoti vengono sup-
portati nelle loro necessità personali

e mediche, e con cui possono talvolta
realizzare piccoli progetti pastorali nelle
loro parrocchie. Un aiuto da parte vostra
con le offerte per le intenzioni di Sante
Messe sarebbe una vera benedizione”.

Nel 2021, ACN ha potuto erogare offerte
per le intenzioni di Sante Messe per un
totale di 24.000 euro a 31 sacerdoti del
vicariato in Nepal, affinché possano
continuare a svolgere la loro missione in
questi tempi difficili. Inoltre, nell’anno
in esame abbiamo fornito aiuti stra-
ordinari alle religiose e alle catechiste
bisognose.
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Véronique Vogel

Indonesia
In Indonesia,
la più gran-
de nazione
musulmana del
mondo che con-
ta 272 milioni di

abitanti, la coesistenza delle religioni
è stata finora in gran parte pacifica.
Tuttavia, recentemente sono aumentati
gli attentati da parte di gruppi islami-
sti conservatori e in parte predisposti
alla violenza che hanno avuto come

obiettivi anche le strutture della
Chiesa cattolica. Anche le conseguenze
della pandemia mettono a dura prova
la Chiesa locale. Nell’anno in esame
ACN ha potuto essere d’aiuto con un
sussidio minimo per i sacerdoti e i
religiosi e con la manutenzione delle
infrastrutture.

Dalla vittoria militare sulle milizie dello
“Stato Islamico” in Siria e in Iraq, si sono
verificati negli ultimi anni ripetuti attentati

Suore nei campi
di riso a Ratedao.
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in Indonesia. Gli ultimi atti di violenza
islamisti hanno terrorizzato anche la
Chiesa. Il 28 marzo 2021, per esempio,
nella provincia indonesiana di Sulawesi
Selatan, è stato compiuto un attentato
suicida nella cattedrale di Makassar du-
rante la celebrazione della liturgia della
Domenica delle Palme. Venti fedeli sono
stati feriti mentre i due attentatori sono
morti. I terroristi erano presumibilmen-
te membri di Jamaah Ansharut Daulah
(JAD), un gruppo scissionista dello Stato
Islamico (IS). Nel 2018, lo stesso gruppo
ha compiuto attentati suicidi contro tre
chiese a Surabaya, nella Giava Orientale,
uccidendo 28 persone.

La Chiesa in Indonesia è stata duramente
colpita anche dalla pandemia di corona-
virus, solo tra gennaio e settembre 2021
sono morti di COVID-19 più di 120 reli-
giosi cattolici. La maggior parte è stata
contagiata mentre forniva assistenza
pastorale ai fedeli, serviva i poveri o cu-
rava i malati. Anche le catastrofi naturali,
compreso il ciclone tropicale Seroja che

ha colpito diverse isole in aprile, ha acui-
to l’emergenza umanitaria. I sacerdoti e i
religiosi sono stati anche in questo caso
al fianco della popolazione sofferente.
Nell’anno in esame ACN ha sostenuto i
sacerdoti e le suore attraverso aiuti al so-
stentamento e offerte per le intenzioni di
Sante Messe, ha promosso la formazione
dei futuri religiosi e ha fornito aiuto nella
costruzione e nel mantenimento delle
infrastrutture ecclesiastiche.

Costruzione di una cappella
e di un’aula per l’Università

Cattolica di Sumba.

Durante l’Ordinazione
diaconale nel seminario

St. Peter Ritapiret a Maumere.

Seminaristi del seminario
St. Peter Ritapiret a Maumere
mentre si recano a scuola.

« Gli attentati terroristici, le catastrofi
naturali e la pandemia stannomettendo
a dura prova la Chiesa locale »
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Tipo di progetti

Numero dei progetti

Responsabile di Sezione
Reinhard Backes

Filippine
Le Filippine
sono l’unico
paese in Asia a
maggioranza
cristiana. Oltre
l’80 per cento

dei 109 milioni di abitanti di questo
arcipelago è cattolico. Nel 2021, la
Chiesa ha celebrato il 500° anniversario
dell’arrivo del Vangelo. Nonostante
questo, la Chiesa locale è molto pre-
occupata per la disuguaglianza socia-
le, le violazioni dei diritti umani nel
paese, nonché per la violenza islamista

nell’arcipelago di Mindanao – condizio-
ni penose contro le quali la Chiesa fa
sentire regolarmente la propria voce.
ACN sostiene la Chiesa come può, e nel
2021 si è dedicata soprattutto all’apo-
stolato della famiglia.

L’arcipelago di Mindanao, dove vivono
molti musulmani, occupa una posizione
particolare nello stato insulare. Da diver-
si anni sono attivi vari gruppi terroristici
islamisti che vogliono stabilire qui uno
stato islamico. Gli attentati sono fre-
quenti e la radicalizzazione e la violenza

Un bambino filippino
durante la recita del

Rosario digitale.
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ACN finanzia il centro di
formazione interreligioso

Il“Emmaus college of theolo-
gy” è stato fondato da padre
Sebastiano D’Ambra a Zambo-
anga, nell’isola di Mindanao. In
questa istituzione riconosciuta
a livello statale si formano
leader cattolici e insegnanti di

religione che in futuro lavoreran-
no soprattutto per il dialogo tra
cristiani e musulmani. ACN so-
stiene regolarmente il lavoro del
Centro dove migliaia di persone
sono già state formate al dialogo
interreligioso.

aumentano sensibilmente. La Chiesa cer-
ca soprattutto il dialogo con i musulmani
“moderati”. Inoltre, continua a far sentire
la propria voce all’opinione pubblica
filippina su questioni che la mettono in
conflitto con il governo, per esempio in
merito al rispetto dei diritti umani e della
dignità umana, anche per i prigionieri, i
tossicodipendenti e gli spacciatori. Non
di rado, questi ultimi vengono spesso
giustiziati senza processo per ordine del
presidente Rodrigo Duterte.

I vescovi filippini hanno pubblicato una
preghiera per le prossime elezioni nazio-
nali e locali del 2022. Inoltre, la Chiesa
invita i fedeli a esercitare il loro diritto di
voto in modo responsabile e a seguire la
propria coscienza. Essa mette in guardia
contro l’acquisto di voti e nel 2021 si è
espressa contro il ripristino della pena
di morte. La disuguaglianza sociale e il
materialismo crescente richiedono un
approfondimento della fede, pertanto
ACN ha incrementato l’apostolato della
famiglia nell’anno in esame. Nelle dio-
cesi più povere del paese ACN finanzia
la formazione dei sacerdoti, sostiene i
sacerdoti con offerte per le intenzioni di
Sante Messe e fornisce veicoli per l’assi-
stenza pastorale.

Incontro con i fedeli ad
Antipolo City presso le suore
Camilliane sostenute da ACN.

Presentazione durante il corso
di formazione sulla cultura del
dialogo tra cristianesimo e islam.

« La Chiesa filippina fa sentire la propria
voce contro le condizioni sociali penose»
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Papua Nuova Guinea
La Papua Nuova
Guinea è il terzo
stato insula-
re più grande
del mondo. In
alcune parti del

paese la Chiesa cattolica è rappresenta-
ta solo da poche generazioni. Tuttavia,
più di un quarto dei circa otto milioni di
abitanti è oggi cattolico. Oltre ai compi-
ti pastorali, la Chiesa si occupa soprat-
tutto dei bisogni sociali e spirituali dei
fedeli che in gran parte si sentono divisi

tra tradizione e modernità e sono in
cerca di una propria identità.

Le sfide per la Chiesa in Papua Nuova
Guinea sono grandi: il terreno frastagliato
è estremamente impervio e ci sono poche
strade. A peggiorare le cose è il fatto che si
parlino una miriade di lingue diverse. La
povertà della popolazione è paurosamente
profonda poiché molte aree del paese sono
ancora oggi gravemente sottosviluppate.
Allo stesso tempo, il progresso tecnologico,
la digitalizzazione e la globalizzazione

Dolciumi per i bambini
della giungla della

provincia di Sandaun.
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Ricaricare le
batterie spirituali

Il compito dei sacerdoti in Papua
Nuova Guinea è spesso difficile ed
estenuante perché le loro parroc-
chie coprono vaste aree e spesso
anche diverse isole. Questo significa
ore di viaggi disagevoli per mare
o per terra per servire i fedeli. Per
questo motivo, i periodi di riposo
spirituale sono ancora più impor-
tanti. Con il sostegno di ACN, i 24 sa-

cerdoti e il vescovo della diocesi
di Wewak hanno potuto parteci-
pare a un ritiro spirituale di sei
giorni. Una lettera del vescovo
Józef Roszyński ci ha consegnato
queste parole: “Grazie alla pre-
ghiera insieme, la condivisione
fraterna e le conferenze abbiamo
potuto ricaricare le nostre batte-
rie spirituali. Tante grazie ACN!”.

hanno raggiunto anche la Papua Nuova
Guinea; tuttavia, molte persone si sen-
tono sopraffatte e tagliate fuori, a livello
sociale, dal rapido sviluppo. Qui la Chiesa
offre una guida alle persone e le accom-
pagna in tutte le loro necessità.

La Chiesa in Papua Nuova Guinea deve
affrontare immensi problemi sociali e
pastorali, per questo motivo ad essere
indispensabili per l’assistenza pastorale
non sono solo i sacerdoti e i religiosi, ma
anche i laici con una buona formazione.
Per esempio, ACN ha sostenuto un pro-
gramma per i giovani al fine di acquisire
competenze come animatori di gruppi
giovanili e nel campo della pastorale
della famiglia e della protezione dei
bambini. Nell’anno in esame sono stati
messi a disposizione dei fondi anche per
la formazione dei futuri sacerdoti e per
l’aggiornamento dei sacerdoti. Inoltre,
abbiamo potuto fornire il nostro aiuto per
l’acquisto di nuovi veicoli per l’assistenza
pastorale visto che la maggior parte delle
parrocchie dell’isola sono estremamente
vaste e di difficile accesso.

Sacerdoti con i bambini
davanti a una chiesa nella
giungla della provincia di
Sandaun.

Il vescovo mons. Rolando Santos e
padre Basil Dikeuya, il parroco della
parrocchia di San Pietro, Kurada.

« La Chiesa offre una
guida alle persone
in cerca di una
nuova identità »
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Le nostre linee guida
1. Siamo fedeli al Santo Padre e come

Fondazione pontificia partecipiamo
alla missione universale della Chiesa.

2. Serviamo la causa dell’evangelizza-
zione. Rispondiamo con coraggio alle
sfide del tempo seguendo l’insegna-
mento della Chiesa.

3. Ci impegniamo per la Chiesa perse-
guitata. Condividendo le testimo-
nianze di fede, costruiamo un ponte
di carità fra i nostri benefattori e i
beneficiari.

4. Siamo i custodi della generosità dei
benefattori. Le nostre raccolte fondi
e la nostra amministrazione sono mo-
derne, trasparenti ed efficaci.

« L’amore di Cristo
ci spinge» 2 Corinzi 5, 14

La nostramissione
Come ente caritativo cattolico, sostenia-
mo i fedeli ovunque siano perseguitati,
oppressi o bisognosi, attraverso l’infor-
mazione, la preghiera e l’azione.

La nostra visione
Un mondo in cui il cristianesimo può
prosperare ovunque.



ACN Rapporto Attività 2021 | 123La nostra missione, visione, valori |

I nostri valori
Fede e amore cristiani
La base di tutte le nostre attività
è costituita dalla fede e dall’amo-
re cristiani. Ciò include la nostra
fedeltà al Santo Padre e l’adesione
sia agli insegnamenti che alle isti-
tuzioni della Chiesa cattolica.

Preghiera
La preghiera regolare, personale e
comunitaria, anima la nostra atti-
vità quotidiana e rafforza il nostro
spirito missionario. Ci spinge ad
offrire aiuto a chi soffre per la sua
lealtà a Cristo e alla Chiesa, nelle
cui preghiere confidiamo.

Impegno pastorale
Combattiamo per annunciare il
Vangelo, «in ogni occasione oppor-
tuna e non opportuna» (2 Tm 4, 2)
rispondendo con coraggio alle sfide
del tempo. Lo facciamo quando
impegniamo i nostri benefattori e
finanziamo progetti pastorali con i
loro contributi.

Unità
Concepita come un “ponte d’amo-
re” sin dalle sue origini, ACN lavora
per l’unità e la riconciliazione. Cre-
iamo comunione con e fra i nostri
benefattori e i beneficiari attraver-
so la preghiera, fornendo informa-
zioni ed esprimendo gratitudine.

Servizio
Compiamo la nostra missione at-
traverso la misericordia e il servizio
umile, ascoltando attentamente le
necessità dei nostri interlocutori.
Aspiriamo ad essere una fonte
d’ispirazione personale e una forza
per i nostri beneficiari e benefat-
tori.

Apertura
Attraverso il nostro sostegno alla
Chiesa universale, promuoviamo
un dialogo rispettoso con nume-
rose culture nel mondo. Viviamo
questa apertura in prima persona
nei nostri molteplici incontri, sia
all’interno che all’esterno della
Chiesa cattolica.

Affidabilità
Gestiamo i fondi che riceviamo con
la massima cura, con efficienza e
misurandone l’impatto sia sulle
nostre attività di finanziamento che
all’interno della nostra organizza-
zione. Lavoriamo nella trasparenza,
mostrando le fonti, l’utilizzo e i
risultati ottenuti con i fondi che
riceviamo.

Fiducia
La nostra incrollabile fiducia nella
Divina Provvidenza ci guida verso il
futuro e ci consente di avere fiducia
negli altri e, allo stesso tempo, di
godere della loro fiducia. In virtù
della nostra consacrazione alla
Madonna di Fatima, siamo colmi di
speranza e di fiducia.



124 | ACN Rapporto Attività 2021 | Il circuito delle donazioni

Così le donazioni diventano
aiuto concreto per i cristiani
bisognosi
Da più di 70 anni, Aid to the Church in
Need sostiene la Chiesa che soffre e i
cristiani discriminati e perseguitati in
tutto il mondo. Sin dagli inizi operiamo
all’insegna di valori come la profes-
sionalità, la trasparenza, l’efficacia e
l’efficienza. Valori ai quali aderiamo
senza compromessi, oggi come allora,
in modo che le donazioni dei nostri
benefattori possano dispiegare l’effet-
to migliore proprio laddove serve più
urgentemente.

Regole organizzative chiare tra la nostra
Sede internazionale, le Sedi nazionali in
tutto il mondo e i nostri partner progetto,
garantiscono che il processo operativo,
ovvero dalla presentazione della do-
manda alla verifica della necessità, fino
all’approvazione del progetto e all’eroga-
zione dei fondi, possa essere organizzato
in modo coscienzioso ed efficiente. In
genere, passano solo tre mesi tra il ricevi-
mento di una richiesta d’aiuto e la nostra
decisione di accoglierla o meno.

È nostro dovere morale convogliare
le donazioni che riceviamo con la
massima cura. Il nostro compito è
infatti quello di promuovere la comu-
nione ecclesiale e spirituale tra coloro
che soffrono per la loro fede in Gesù
Cristo e coloro che hanno un cuore
compassionevole e generoso. E anche
in futuro rimarremo fedeli a questo
credo. Il nostro grafico fornisce una
panoramica su come funziona il circu-
ito delle donazioni ad ACN.

« Abbiamo l’obbligo
morale di gestire le
donazioni inmodo
responsabile »
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1. La necessità di un progetto d’aiuto nasce
in un luogo in cui la Chiesa soffre per la
povertà e le persecuzioni. La diocesi o la
comunità inoltrano il progetto su consiglio
del vescovo locale o dei superiori alla Sede
internazionale di ACN (Aid to the Church in
Need) a Königstein, in Germania.

2. Il responsabile di Sezione per la regio-
ne geografica analizza il progetto e, se
necessario, chiede ulteriori informazioni.
Entro massimo tre mesi la Sede interna-
zionale di ACN comunica se il progetto è
stato accolto o meno.

3. La Sede internazionale di ACN informa
le Sedi nazionali sui progetti che possono
essere presentati per la raccolta fondi
presso i benefattori.

4. Gli uffici organizzano iniziative per
informare e spiegare, in modo che i Bene-
fattori sostengano i progetti.

5. I benefattori si sentono coinvolti e
fanno donazioni.

6. Le Sedi nazionali di ACN versano le do-
nazioni alla Sede internazionale di ACN.

7. ACN decide i progetti e il loro finanzia-
mento, segue e monitora l’attuazione.

Una volta che il progetto è stato accettato
trascorrono da uno a sei mesi prima che
ACN si assuma i costi del progetto. In casi
d’emergenza, la Sede internazionale di ACN
fornisce immediatamente i fondi.

Il circuito delle donazioni

decide, finanzia e
controlla i progetti

chiede il
sostegno

informa
sui progetti

organizzano
attività informative

effettuano
donazioni

dispongono il trasfermento
di quanto raccolto

Chiesa locale
che soffre

Sede
interna-
zionale

Benefattori
Sedi

nazionali

1.

7. 6. 5.

2.

3. 4.

Circuito delle donazioni |
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Fin dalle origini, ACN è un’opera di
carità e di riconciliazione al servizio dei
cristiani sofferenti. Sostenuti dai nostri
benefattori, anche in futuro rimarremo

1947 Su richiesta di papa Pio XII, padre
Werenfried van Straaten fonda
ACN (chiamata allora “Aiuto ai
sacerdoti dell’Est”) nell’abbazia
premostratense di Tongerlo, in
Belgio. Con questa iniziativa unica
di riconciliazione, vengono raccolte
donazioni in Belgio e nei Paesi Bassi
per i tedeschi sfollati dalla loro
patria, tra cui 3.000 sacerdoti.

1950 Per fornire assistenza pastorale
agli sfollati tedeschi, 35 autobus
e camion vengono trasformati in
“cappelle su ruote” con l’originale
iniziativa delle “Cappelle volanti”.

1952 ACN si batte per i cristiani
perseguitati dietro la “cortina di
ferro”. I progetti includono gli aiuti
per la ristrutturazione di chiese, gli
aiuti alla formazione dei sacerdoti,
la promozione di trasmissioni
radiofoniche e l’apostolato del libro.

1956 Dopo la sanguinosa insurrezione
ungherese contro il sistema
stalinista, ACN aiuta la Chiesa locale
a fronteggiare la crisi.

1961 Avviamo i nostri progetti d’aiuto
per la Chiesa che soffre in Asia. A
questo fa seguito il primo incontro
di Padre Werenfried con Madre
Teresa nella “Casa per i moribondi”
a Kolkata.

1962 Con l’America Latina, il nostro aiuto
ai Cattolici perseguitati e minacciati
viene esteso al “continente cattolico”.

1965 Le richieste d’aiuto ci giungono anche
dalla Chiesa in Africa che d’ora in
avanti verrà sostenuta da noi con lo
stesso impegno che riserviamo agli
altri continenti.

1966 Consacrazione di ACN a Nostra
Signora di Fatima. L’anno successivo
si tiene un grande pellegrinaggio
internazionale in occasione del
50° anniversario delle apparizioni.

1970 Con una iniziativa per la Chiesa
di Haiti, parte la nostra azione di
soccorso in uno dei paesi più poveri
del mondo.

1975 ACN sposta la sua sede centrale da
Roma a Königstein/Taunus.

1979 Con la “Bibbia del fanciullo” avviamo
un progetto di ampio respiro per
supportare l’evangelizzazione in tutto
il mondo. Ad oggi, il libro è stato
tradotto in 191 lingue di cui sono state
stampate e vendute oltre 51 milioni
di copie.

1984 ACN viene riconosciuta dalla Santa
Sede come Associazione pubblica
universale di diritto pontificio.

1989 Dopo la svolta politica in Europa
orientale, ACN fornisce aiuti

fedeli a questo spirito per aiutare la Chiesa
laddove i suoi fedeli sonomaggiormente
minacciati dalla persecuzione, dalla
discriminazione o dalla povertà.

Papa Francesco ai benefattori
di Aid to the Church in Need.

«Che il Signore renda fecondi la vostra
preghiera e il vostro impegno per la
Chiesa in tutto il mondo »
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per la ricostruzione e la nuova
evangelizzazione nei paesi dell’ex
blocco orientale.

1992 Su incarico di Papa Giovanni Paolo II, la
nostra organizzazione caritativa avvia
il proprio impegno per il dialogo tra le
Chiese cattolica e ortodossa russa.

1997 Viene celebrato il 50° anniversario
di ACN e del suo impegno in tutto il
mondo per la Chiesa che soffre.

2003 Padre Werenfried van Straaten,
fondatore della nostra organizzazione
caritativa, muore il 31 gennaio all’età
di 90 anni nel suo luogo di residenza a
Bad Soden/Taunus.

2007 A causa del conflitto in Medio Oriente,
la Chiesa nella regione è sempre più
sotto pressione. Papa Benedetto XVI
chiede ad ACN di rafforzare il proprio
impegno per i cristiani in Medio
Oriente.

2011 Anno pieno di eventi per ACN: elevazione
della nostra organizzazione caritativa
a Fondazione di diritto pontificio da
parte di Papa Benedetto XVI e successiva
riorganizzazione. Con l’inizio della
guerra in Siria, avvio delle campagne
di soccorso e solidarietà di ACN, tra cui
l’iniziativa “Light a candle for peace”.

2014 ACN inizia una campagna di aiuti
destinati ai cristiani in Iraq, al fine di
consentire loro di rimanere nel proprio
paese. Il progetto continua ancora oggi
e sono già state ristrutturate più di
5.000 case.

Inoltre, ACN diventa socio unico della
YOUCAT Foundation e quindi editore
di YOUCAT. Nel frattempo, l’opera è
diventata molto popolare in tutto il
mondo nell’ambito dell’educazione
alla dottrina cattolica rivolta ai giovani
ed è stata tradotta in 58 lingue. ACN
apre la prima sede in Asia, in Corea
del Sud. Fino al 2019 vengono aperte
altre sedi in Messico, Malta, Colombia,
Slovacchia e nelle Filippine.

2017 Per celebrare il 70° anniversario della
nostra organizzazione caritativa, ACN
invita i benefattori di tutto il mondo a un
pellegrinaggio al santuario portoghese
di Fatima. Nello stesso anno Aid to the
Church in Need assume la responsabilità
della campagna annuale “Unmilione di
bambini recita il rosario”.

2019 Con il progetto Safeguarding, ACN
sostiene le iniziative di prevenzione
della Chiesa contro gli abusi, e
promuove corsi sul Safeguarding per
sacerdoti e religiosi in tutto il mondo.

2020 La nostra Fondazione sostiene la Chiesa
in tutto il mondo nella lotta contro la
pandemia di coronavirus e fornisce aiuti
speciali alle Chiese locali per alleggerire
le conseguenze della crisi dovuta al
coronavirus. Inoltre dirige una grossa
campagna di soccorso d’emergenza
per il Libano dopo l’esplosione nel
porto di Beirut.
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Ufficio internazionale di ACN a
Königstein, in Germania
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Aiuto alla Chiesa che
Soffre (ACN) nelmondo

Vi preghiamo di sostenerci!

Aiuto alla Chiesa
che Soffre (ACN)
Svizzera / Liechtenstein
Cysatstrasse 6
6004 Lucerna

T +41 41 410 46 70
mail@aiuto-chiesa-che-soffre.ch
www.aiuto-chiesa-che-soffre.ch

Conto postale: 60-29700-0
IBAN CH25 0900 0000 6002 9700 0
BIC POFICHBEXXX

Esenzione Fiscale:
https://tinyurl.com/ybx4lkea

Registro di commercio:
https://tinyurl.com/ydh4sjp6
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