
Regalare speranza al futuro
Piccolo vademecum per orientarsi tra testamenti e lasciti



«Ti ricordi, Signore, di quando bisognoso sei venuto a me, nella 
persona di Maria-Thoi che a Natale ha partorito il suo bimbo in un 
campo profughi perché non c’è posto per lei in albergo? Ti ricordi 
della bimba appestata che portava il nome di «Perla preziosa»? Ti 
ricordi, Signore, di quanto mi sei stato vicino nella persona di padre 
Celsus, che nella foresta brasiliana faceva avanti e indietro tra le 
sue 85 chiese, per stare accanto al suo popolo? Non mi hai forse 
rafforzato attraverso l’incrollabile fede dei vescovi, dei sacerdoti 
e delle suore che dalle catacombe delle dittature, costruiscono la 
Chiesa?»

Padre Werenfried van Straaten, fondatore di «Aiuto alla Chiesa che Soff re (ACN)»
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Sono milioni le persone che vengono discriminate e perseguitate a causa della loro fede.
Innumerevoli i sacerdoti che si sacrifi cano per le loro comunità, troppe le madri che met-
tono al mondo i loro fi gli in campi profughi. E’ attraverso la soff erenza degli emarginati 
e dei reietti di tutto il mondo che Cristo si manifesta. Con una donazione o un lascito 
ad «Aiuto alla Chiesa che Soff re (ACN)» è lei a decidere sia, quale parte del suo patrimo-
nio destinare alla causa dei cristiani perseguitati, sia il Paese o il progetto che intende 
sostenere. Con un gesto di gratuità che supera la sua stessa vita, lei regala speranza e 
futuro a tanti cristiani che altrimenti non ne avrebbero.

Perché Gesù ci ha detto: «Chiedete e vi sarà dato, (…) bussate e vi sarà aperto» (Mt 7,7) 

Nelle prossime pagine potrà leggere in che modo può sostenere «Aiuto alla Chiesa 
che Soff re (ACN)» tramite una donazione o un legato. 

La ringraziamo di cuore per questo suo sguardo teso al futuro e le garantiamo la
nostra disponibilità ad incontrarla qual’ ora lo desiderasse.

Jan Probst,  Lucia Wicki-Rensch, 
Direttore  Responsabile per la Svizzera italiana

Care donatrici, 
cari donatori
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Il suo fondatore è l’olandese Padre Werenfried van Straaten 
(1913 – 2003), sacerdote dell’ordine dei Premonstratensi, una delle 
figure più significative della Chiesa cattolica del XX secolo. Dedicò  
tutta la sua vita ai «fratelli perseguitati». Nel 1947 fondò «Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (ACN)», con la quale cercò in tutti i modi di lenire 
la sofferenza dei cristiani, soprattutto quelli dell’Europa dell’Est. 

Da allora, «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» non ha fatto che crescere. Mantenendo 
intatta la sua missione ed estendendo il suo raggio d’azione ai cristiani discriminati, 
perseguitati e bisognosi di tutto il mondo. Ogni anno sostiene 6 mila progetti di natura 
pastorale, in 150 Paesi. Ogni due anni redige il «Rapporto sulla libertà religiosa», uno 
strumento attraverso cui viene monitorato e descritto lo stato della libertà religiosa in 
197 Paesi del globo. 

«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» ha 23 uffici in tutto il mondo. Dal 1966 è presente 
anche in Svizzera e nel Liechtenstein. I progetti di «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» 
sono finanziati esclusivamente da privati e l’opera è raccoman data dai vescovi svizzeri.

Nel 1987 «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» venne trasformata, secondo l’art.  
art. 60 e segg. del Codice civile svizzero in un’associazione e iscritta nel Registro di  
commercio. Dal 2011, è divenuta una fondazione di diritto pontifico. 

La revisione dei conti è effettuata dalla ditta KPMG AG di Zurigo.
Le donazioni possono venir dedotte dalle tasse in tutti i cantoni della Svizzera e nel Liechtenstein.

Dove nasce «Aiuto alla Chiesa 
che Soffre (ACN)»?

Il nostro fondatore: Padre Werenfried van Straaten

4



«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» come beneficiario
«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» può beneficiare di un’eredità o di un legato, sia in  
un testamento che in un contratto successorio. Nel caso dell’eredità la nostra organiz-
zazione non diventa erede, con conseguenti diritti e doveri, bensì riceve un determinato 
importo in denaro oppure altri valori patrimoniali (titoli, opere d’arte, gioielli, immobili, 
automobili, ecc.).

Per lasciare in parte o completamente un patrimonio alla nostra 
organizzazione, fatti salvi eventuali eredi legittimari, ci sono tre 
possibilità:

�   Testamento
�   Contratto successorio
�   Donazione in vita

 

Il testamento – cosa devo fare?

Inform
azioni 

giuridiche

5



1. Testamento
Il testamento è un documento nel quale rendete note le vostre ultime volontà e dispo-
sizioni testamentarie, stabilendo cosa succede del vostro patrimonio dopo la vostra 
morte. Il Codice civile svizzero (CC) ne prevede tre forme:

Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto a mano dall’inizio alla fine. È valido soltan-
to se viene sottoscritto e datato a mano. Per chiarezza si può inserire come titolo la 
dicitura «Testamento». Affinché non vada perso, è consigliabile depositarlo presso un 
avvocato, un fiduciario, un notaio oppure un ufficio di ripartizione.

Testamento pubblico
In base alle vostre indicazioni e richieste, il testamento pubblico viene redatto da parte 
di un notaio oppure un’altra persona incaricata provvista di autorizzazione secondo il 
diritto cantonale. In questa occasione si deve dichiarare, in presenza di due testimoni, 
di avere letto il testamento che il notaio ha redatto per voi e che corrisponde alle vostre 
volontà. Successivamente si deve sottoscrivere il documento testamentario in presenza 
del notaio e dei testimoni. Il vantaggio di un testamento pubblico consiste nel fatto che 
le ultime volontà non devono essere messe per iscritto di proprio pugno. Inoltre, c’è la 
certezza che la forma sia corretta.

Testamento d’urgenza
In questo caso si tratta di un testamento che può essere dichiarato oralmente a due te-
stimoni in una situazione di estrema urgenza, ad esempio in caso di pericolo immediato 
di vita. È importante che il testamento d’urgenza venga messo per iscritto e datato da 
uno dei due testimoni. Entrambi i testimoni devono sottoscrivere e depositare questo 
documento presso un’autorità giudiziaria. Tuttavia, perde la sua validità se il testatore  
è successivamente in grado di fare un testamento olografo o pubblico.
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«Continuo a dirlo: l’uomo è migliore di quello che
si pensa. Questa fiducia nella bontà d’animo 
dell’uomo è uno dei principi-guida di «Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (ACN)».» 
Padre Werenfried van Straaten
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2. Contratto successorio
Con un contratto successorio due o più persone possono regolamentare cosa debba 
succedere del loro patrimonio dopo la propria morte. Proprio come un testamento 
pubblico, un contratto successorio deve essere registrato pubblicamente in presenza  
di due testimoni. Contrariamente al testamento, che può essere revocato unilateral-
mente, il contratto successorio è revocabile soltanto previo consenso di tutte le parti 
coinvolte. 

3. Donazioni in vita
Oltre alle agevolazioni a causa di morte, sussiste l’opportunità di sostenere finanziaria-
mente  l’organizzazione «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» anche quando si è ancora  
in vita. E’ possibile  donare parti del vostro patrimonio così come anche importi in con-
tanti, immobili, titoli, ecc. L’oggetto e le condizioni delle singole donazioni vengono stabi-
lite individualmente nell’ambito di un contratto di donazione con «Aiuto alla Chiesa che 
Soffre (ACN)». Saremo lieti di offrirvi una consulenza in merito alle diverse opportunità. 
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«Tutti aiutano. Ciascuna delle cinque parrocchie 
ha già tagliato le pietre. Mentre gli uomini costruiscono 
i muri, le donne vanno a prendere l’acqua. Non hanno 
soldi, ma hanno due mani. Con il loro aiuto fra cinquanta 
giorni, qui ci sarà una chiesa.»
Padre Stefano, Cile
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Il diritto successorio svizzero prevede la tutela della porzione legittima.
 
Importante: informatevi se avete eredi legittimi e a quanto corrisponde la loro por-
zione. Avvocati, fiduciari, banche e studi notarili possono illustrarvi la successione e le 
porzioni e offrirvi una consulenza in tutte le questioni successorie. Le infrazioni delle 
porzioni legittime non giovano agli eredi legittimi. La vostra regolamentazione succes-
soria può essere impugnata.
 
Inoltre: tante persone desiderano che una parte del loro lascito vada a favore di un’i-
stituzione benefica. Formulazioni poco chiare come «Lascio in eredità la porzione dispo-
nibile alla Chiesa perseguitata» possono anche avere come conseguenza che diverse 
organizzazioni si contendano l’eredità. La cosa migliore da fare è mettere nero su bianco 
in modo chiaro e inequivocabile:

«Lascio in eredità la porzione disponibile all’ente ‹Aiuto alla Chiesa 
che Soffre (ACN)›, Cysatstrasse 6, 6004 Lucerna.» 

Naturalmente avete anche la possibilità di destinare la vostra eredità a un progetto con-
creto. I collaboratori di «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» saranno lieti di consigliarvi.

«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» è un’istituzione esente da imposta, di pubblica utilità 
con sede nel Cantone di Lucerna. Le donazioni alle istituzioni esenti da imposta sono 
regolarmente esenti dalle tasse di donazione e successione, anche se sono applicabili 
le leggi tributarie del cantone di residenza del donatore ovvero del testatore. Le pre-
stazioni volontarie quando si è ancora in vita a organizzazioni esenti da imposte sono 
deducibili dal reddito imponibile per importi limitati (20% dell’imponibile per le tasse 
federali dirette).

Lasciatevi consigliare da un esperto fiscale!
Così sarete sicuri che la vostra ultima volontà venga rispettata! Depositate il vostro testa-
mento o il vostro contratto successorio presso un’impresa fiduciaria, una banca, un notaio 
oppure un ufficio competente.

Lasciatevi consigliare!
In
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I giovani sono il nostro futuro. Sono loro 
a dare speranza al nostro domani.
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Intenzioni di S. Messe  
e motorizzazione 

In molte parti del mondo mancano oggi sacerdoti. E anche lì dove i sacerdoti ci sono, 
spesso sono oberati da impegni pastorali. E spesso a mancare non è solo il tempo,  
ma anche i soldi per poter realizzare e portare avanti l’attività missionaria. Questi 
sacerdoti in difficoltà vengono sostenuti da «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» 
tramite le intenzioni di S. Messe. I sacerdoti, riconoscenti, pregano e fanno pregare 
durante la messa per le intenzioni dei donatori.

Vi sono diocesi, ma anche parrocchie, che sono grandi come stati europei. Sacerdoti, 
suore o aiutanti laici devono spesso ricoprire grosse distanze per raggiungere tutti i 
fedeli delle loro grandi comunità. Senza un veicolo è pressoché impossibile. «Aiuto 
alla Chiesa che Soffre (ACN)» mette a disposizione mezzi di trasporto necessari e  
adeguati alle singole necessità: fuoristrada, automobili, moto, biciclette, barche e 
addirittura muli.

Una comunità 

senza pastori è 

come un gregge 

senza pecore
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Aiuti per la ricostruzione

Mentre in Svizzera e in molte parti dell’Europa, le chiese risultano semi-vuote e molti 
edifici devono addirittura venir chiusi, la situazione è molto diversa in altre parti del 
mondo. Pensiamo alla Repubblica Centrafricana, per esempio. A Bozoum, dove lo scorso 
anno Papa Francesco aprì la prima delle porte sante della Misericordia, la chiesa è 
diventata troppo piccola per accogliere tutti i fedeli. 

Costruire, ri-costruire, rinnovare chiese, cappelle, conventi e case parrocchiali costitu-
isce per noi di «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» il fulcro degli aiuti. Infatti, gli aiuti 
per l’edilizia rappresentano il 37% di tutti i nostri interventi e con 36 milioni di franchi 
annualmente spesi, ne rappresentano la voce più importante. E questo non a caso: 
pensiamo a quanto possa essere importante per una comunità ferita dalla guerra come 
quella siriana o irachena, avere un luogo fisico dove celebrare la propria fede! Mette-
re mano alla ricostruzione delle chiese, ha una valenza simbolica altissima. Significa 
pensare e credere ad un futuro possibile e che la vita possa ritornare ad abitare anche 
luoghi devastati dalle guerre e dall’odio.

«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» da sempre sa che una chiesa non è solo un edificio!  
E oggi vi chiede di condivider questa convinzione con un gesto concreto.

L’uomo ha 

bisogno di luoghi 

in cui incontrarsi, 

stare insieme, discu-

tere, celebrare, prega-

re. In moltissimi Paesi 

la  chiesa è il cuore 

del villaggio o del 

quartiere
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Le suore:  

il cuore delle 

comunità
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Sostegno alle religiose 

«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» sostiene le suore in caso della nascita di nuove 
comunità, nella formazione delle novizie e in situazioni economiche o in contesti parti-
colarmente avversi. 

Il lavoro pastorale e l’impegno sociale sono i compiti prioritari dell’ordine africano delle 
«So relle della Resurrezione» nella diocesi congolese di Bukavu. La congregazione venne 
fondata nel 1966 dalla suora belga Hadeweych du Saint-Sépulcre de Turnhout e da Pa-
dre Werenfried van Straaten. La congregazione offre alle donne congolesi la possibilità 
di votarsi al Signore. Nel loro quotidiano si danno ai più poveri tra i poveri, esponendosi 
talvolta a grandi rischi, come durante la recente guerra civile, dove hanno trovato la 
morte ben nove suore dell’ Ordine.
Dalla loro fondazione le vocazioni sono andate in continuo crescendo e oggi l’Ordine è 
presente in tre continenti: sono in Ruanda, nella Repubblica Democratica del Congo, in 
Camerun, in Italia e in Brasile.

Le suore riescono a sopravvivere solo grazie al sostegno di «Aiuto alla Chiesa che  
Soffre (ACN)».



Regalare 

la Parola di 

Dio significa 

seminare la 

speranza
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Una Bibbia per i bambini

Padre Werenfried lanciò l’idea di una Bibbia destinata ai bambini di tutto il mondo nel 
corso dell’Anno del Fanciullo, nel 1979. Si disse: «I bambini hanno bisogno di una Bibbia 
per tenere sempre viva in loro la figura di Cristo. Resteranno affascinati dalle storie 
dell’Antico Testamento, da Noè, da Abramo, Giuseppe, Mosè e Davide. In molti Paesi, 
però, i genitori non sono in grado di comperare dei libri ai loro figli. Per questo la Bibbia  
di «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» verrà loro data in regalo.»

Ha preso così il via un progetto che ha recato tantissima gioia in tutto il mondo, ma 
soprattutto dove la gente vive in povertà. Il libretto rosso dalle tante figure colorate 
nel frattempo ha letteralmente conquistato il mondo con i suoi 50 milioni di esemplari 
stampati per un totale di 172 lingue. 

«Io credo, piccolo catechismo cattolico» è un’altra pubblicazione a cura di «Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (ACN)». Le 155 pagine illustrate dall’artista svizzera Bradi Barth ven-
gono utilizzate nella catechesi in tutto il mondo. Il libro è stato tradotto in venti lingue e 
sino ad ora ha raggiunto il milione di copie. 



200 milioni 

di cristiani 

sono oggi 

discriminati e 

perseguitati 

La libertà religiosa dev’essere  
un diritto per tutti 

La libertà religiosa è un diritto che viene violato con enorme frequenza: tanto che nel 
mondo, sono 200 milioni i cristiani che non possono vivere liberamente la loro fede.

I persecutori possono venir suddivisi in tre grandi categorie: il fondamentalismo arabo,  
il totalitarismo di Stato e le nazioni che impediscono il lavoro missionario della Chiesa 
sul proprio territorio.

Pakistan, Iraq, Sudan, Nigeria, Turchia, Indonesia, Cina, Venezuela, Laos, Myanmar,  
Sri Lanka: l’elenco dei Paesi che sono in questa lista nera è lungo!

«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)»  sostiene 6 mila progetti in 150 Paesi, diffondendo 
la speranza per un mondo migliore, dove vi sia il diritto di ascoltare la parola di Dio e di 
aderire alla Sua Chiesa.
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«Nella nostra provincia di Karnataka le vocazioni 
sono in aumento. In media sono una quindicina 
i giovani che ogni anno entrano a far part dei Gesuiti. 
Il carisma del nostro ordine è quello della formazione. 
Sono centinaia i bambini dei quartieri più poveri 
che possono frequentare le nostre scuole e fare 
esperienza dell’amore di Dio. Il governo ci permette 
di avere delle scuole, ma non ci dà alcun aiuto 
finanziario. La povertà è l’ostacolo maggiore 
all’istruzione.»
Un padre gesuita, Sri Lanka
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La preghiera è uno strumento potentissimo: pregate per la Chiesa 
universale e la Chiesa perseguitata! Il fondatore di «Aiuto alla  
Chiesa Che Soffre» diceva: «Attraverso la preghiera tutti possono 
aiutare le persone oppresse e perseguitate e diventare in  
questo modo un anello della lunga catena universale – cristiana  
e spirituale – della solidarietà.» 

Intenzione di S. Messe
«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» fa giungere le sue intenzioni di preghiera ad un sa-
cerdote povero in Africa, in Sud America, nell’Europa dell’Est. Per ogni messa celebrata 
secondo le intenzioni del donatore, il sacerdote riceve dieci franchi. E spesso questa, è 
l’unica entrata di cui dispone.

Compleanni, anniversari, festeggiamenti
Per ciascuna di queste occasioni, può invitare familiari, amici e conoscenti a fare un’of-
ferta per «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)».

Funerali e lutti
Anche in queste tristi circostanze, l’invito è quello di voler ricordare il defunto, con un’of-
ferta ad «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)».

Materiale informativo
In ogni momento è possibile contattarci per ricevere materiale sulla nostra organizza-
zione, per farla conoscere in parrocchia, a scuola o altrove.

Presentazioni e stand 
Ben volentieri siamo a sua disposizione per presentare nelle parrocchie, nelle scuole, 
nei gruppi di preghiera, ai catecumeni e ai bambini la nostra organizzazione e il nostro 
lavoro in favore dei cristiani perseguitati e discriminati. Ci contatti!

Indirizzi
Per poter informare e sensibilizzare un numero di persone sempre maggiore sulla 
situazione dei cristiani nel mondo, abbiamo bisogno di indirizzi sempre nuovi. Ci aiuti 
comunicandoci gli indirizzi di amici e parenti. Grazie!

  
Ci potete aiutare così: 
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«Sono fiera di essere una suora, perché quello che 
facciamo ha un senso profondo. Le persone hanno 
fiducia in noi. Le mamme sanno che amiamo tutti. 
Succede che ci mettano dei neonati davanti alla 
porta: alcuni di loro sono handicappati.»
Suor Lem Lem, Eritrea
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«Aiuto alla Chiesa che Soff re (ACN)» é un’organizzazione cattolica internazionale fondata nel 
1947 da Padre Werenfried van Straaten (Padre Lardo). Attraverso la preghiera, l’informazione e 
l’azione, sostiene i cristiani perseguitati, discriminati e poveri in 150 Paesi di tutto il mondo. I 
suoi progetti vengono fi nanziati esclusivamente attraverso donazioni private. L’organizzazione è 
raccomandata dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri.

Fare testamento o lasciare un’eredità ad «Aiuto 
alla Chiesa che Soffre (ACN)» significa guardare 
al futuro con speranza. Anzi, significa dare spe-
ranza al futuro.

Antenna per la Svizzera italiana
Aiuto alla Chiesa che Soff re (ACN) 
Bd de Pérolles 38, CH-1700 Friburgo
T +41 26 422 31 60
mail@aiuto-chiesa-che-soff re.ch
www.aiuto-chiesa-che-soff re.ch

Conto postale 60-29700-0
IBAN CH25 0900 0000 6002 9700 0
UBS, Bellinzona
Cto. n. 234-34001201 M
IBAN CH19 0023 4234 3400 1201 M


