Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)
Cysatstrasse 6
6004 Lucerna
T 041 410 46 70
mail@aiuto-chiesa-che-soffre.ch

www.aiuto-chiesa-che-soffre.ch

Cari amici,
il sostegno divino rende modesti. Ancora
una volta le entrate sono cresciute, raggiungendo la cifra record di 129 milioni
di euro. Ovviamente, cerchiamo – con i
mass-media, i social networks, le campagne di sensibilizzazione e gli appelli di
ogni tipo – di richiamare l’attenzione dei
cristiani nel mondo, perché vogliamo trovare i mezzi per superare, o almeno mitigare, la sofferenza. Ma se Dio non toccasse i cuori dei benefattori, i vostri cuori,
tutto ciò non sarebbe che «un bronzo che
risuona o un cembalo che tintinna», come
è scritto nel Cantico dell’Amore (1 Cor
13,1). Sono l’amore e la carità che ci muovono. Caritas Christi urget nos – Poiché
l’amore del Cristo ci spinge (2 Cor 5,14).
È Dio stesso che attraverso noi sostiene la
Sua Chiesa. O meglio, è Lui che muove i
vostri cuori e dà, grazie alla vostra generosità, a questa Fondazione pontificia i
mezzi per aiutare in 148 Paesi, per sostenere in una diocesi su due in tutto il mondo
i Suoi sacerdoti, seminaristi, religiosi, religiose e i Suoi fedeli. Quando ringraziamo
Voi, ringraziamo anche Dio che fa di noi
tutti uno strumento della Sua misericordia,
rendendoci una comunità dell’amore.
Come e dove essa agisce, cosa fa e da
dove provengono i mezzi, potrete trovarlo
suddiviso per importi nel presente Rapporto
Annuale 2016. Troverete ulteriori informazioni anche nel sito della nostra Fondazione. Ma le cifre non dicono tutto. E sicuramente non possono essere espressi con
le statistiche lo spirito di sacrificio e la generosità. Quello di cui la Chiesa che soffre
ha principalmente bisogno è la vostra preghiera. E’ Dio che opera.

Il Vostro aiuto:

progetti per l’edilizia
• 1.222
In tutto il mondo sono stati dati contributi finanziari per

•
•

•
•

cappelle, chiese, conventi e seminari. Un terzo dei progetti
per le costruzioni religiose è stato realizzato in Africa.
1.435.888 Intenzioni di Sante Messe
In questo modo abbiamo aiutato un sacerdote ogni 9 nel
mondo (in totale sono stati 43.027), in particolare in Africa
(14.403) e Asia (11.293); ogni 22 secondi è stata celebrata
una Santa Messa secondo le intenzioni dei benefattori.
10.760 seminaristi hanno ricevuto nel 2016 un
sostegno per la loro formazione
Gli aiuti hanno riguardato un seminarista ogni 11 nel
mondo (nel 2015 era stato uno ogni 10). La maggior parte
dei seminaristi sostenuti vive in Africa (4.667), in America
Latina (2.900) e in Europa dell’Est (1.577).
11.080 suore hanno ricevuto aiuti per il sostentamento
e/o per la formazione
Abbiamo garantito la sussistenza a una religiosa ogni 62
nel mondo. Nel 2016 era una ogni 67. Nella maggior parte
dei casi, si tratta di un aiuto economico per la formazione.
375 automobili, 149 motociclette, 239 biciclette e 2 barche
La maggior parte degli automezzi donati sono andati,
anche nel 2016, in Africa e Asia.
30,0 % Aiuti per l’edilizia

7,3 % Motorizzazione

18,6 % Aiuti d’emergenza e
per i profughi

3,3 % Sostentamento
per suore

14,8 % Intenzioni di
Sante Messe

2,4 % Letteratura religiosa
e pubblicazioni

11,0 % Corsi formativi
per i laici

1,7 % Massmedia

10,9 % Formazione teologica
sacerdoti e suore

J. Freiherr Heereman Jan Probst
Presidente esecutivo Direttore Nazionale

Nel 2016 sono stati realizzati 5.303 progetti
Sono stati quasi 900 in meno rispetto a quelli dello scorso anno, ma i singoli progetti
avevano, in media, una portata finanziaria maggiore. Per 2.109 progetti la risposta ha
dovuto essere negativa.
Dal 2011 a oggi sono stati inviati circa 60 milioni di euro nelle zone di crisi del Vicino
e Medio Oriente e, soltanto nel 2016, esse hanno ricevuto 18,2 milioni. Questo aiuto,
con ogni probabilità, è destinato a non diminuire neanche nell’anno in corso.
La maggior parte degli aiuti è andata, come in passato, all’edilizia religiosa. Essi
ammontano al 30% del totale, seguono quelli di emergenza, il sostegno ai profughi
e i contributi per il sostentamento; ci sono poi gli aiuti alla formazione e per l’aggiornamento che riguardano anche 30.000 catechisti e cooperatori alla pastorale.

Entrate

€

%

Offerte
Intenzioni di Sante Messe
Legati/Lasciti
Vendite e
Rimborsi fiscali
Entrate varie
Totale parziale

84.039.955
11.998.851
28.206.238

65,0 %
9,3 %
21,8 %

3.986.917
321.874
128.553.835

3,1 %
0,2 %
99,4 %

Risultato finanziario netto
Totale complessivo delle entrate

717.372
129.271.207

0,6 %
100 %

Uscite

€

%

Per adempiere alla missione della Chiesa 100.370.227

77,6 %

Costi per la raccolta-fondi
Costi amministrativi
Totale complessivo delle uscite

12.778.363
8.284.572
21.062.935

9,9 %
6,4 %
16,3 %

7.838.045

6,1 %

Offerte da impiegare nei prossimi progetti

Il bilancio della nostra Opera è stato esaminato e certificato dalla KPMG. Si basa sui singoli bilanci dei Segretariati Nazionali e viene inviato su richiesta.

Il Vostro aiuto regione per regione
27,5 % Africa
22,6 % Vicino e Medio Oriente
15,2 % Asia
15,1 % America Latina
14,8 % Europa Centrale e dell’Est
2,1 % Europa Occidentale
1,1 % Internazionale
0,9 % America del Nord
0,7 % Oceania

Il numero crescente di richieste di aiuto dall’Africa rispecchia la
crescita della Chiesa in questo continente tanto che esse ammontano al 34% delle richieste pervenute. Particolare attenzione
è stata data ai Paesi nella regione del Sahel, come anche alla
Nigeria Settentrionale, al Kenya, alla Tanzania e al Madagascar,
Paesi nei quali si sta diffondendo una forma aggressiva di islam.
Nel Vicino Oriente, la culla della cristianità, gli aiuti di emergenza
e per la sussistenza sono piuttosto cospicui e garantiscono la
presenza dei cristiani nella regione. In Asia la Chiesa ha bisogno
di sostegno non solo nei Paesi che hanno sofferto o soffrono ancora sotto il comunismo – Cina, Vietnam e Laos – ma in misura
maggiore anche in quelli dove induismo o islam radicale portano
sofferenza e persecuzione contro i cristiani, come in India e in
Pakistan, oltre che in alcune zone delle Filippine. In Europa centrale e orientale l’aiuto si è spostato dai progetti per l’edilizia religiosa a quelli per la formazione di base e l’aggiornamento.
Sono principalmente i Paesi balcanici, dove forme radicali di
islam rendono difficile la vita ai cristiani che grazie alla nostra
solidarietà rimangono saldi nella fede.

Il Vostro aiuto è andato in 148 Paesi,
questi sono i primi 10 (in €):
1. Iraq
9.764.908

6. Brasile
3.221.132

2. Siria
5.903.252

7. Tanzania
1.695.398

3. India
5.547.265

8. Etiopia
1.540.842

4. Ucraina
4.426.907

9. Madagascar
1.393.297

5. Rep. Dem. del Congo
3.372.225

10. Cuba
1.392.676

Entrate da offerte nell’anno 2016 (in €)
Paese

2016

2015

Australia

3.587.744

2.525.367

Austria

3.063.200

2.973.358

Belgio e Lussemburgo

4.537.734

3.590.825

Brasile

3.647.130

3.662.022

Canada

1.989.144

2.104.063

Cile

1.155.887

1.219.544

Colombia

169.896

97.336

Corea del Sud

558.506

85.322

29.490.022

36.590.066

Fondazione padre Werenfried

12.393.616

10.513.008

Gran Bretagna

18.227.954

13.841.433

Irlanda

4.533.380

3.686.081

Italia

3.390.293

2.489.666

Malta

212.155

124.653

Messico

266.478

210.598

Paesi Bassi

3.888.878

3.588.677

Polonia

2.187.940

2.085.253

Francia
Germania e

Portogallo
Spagna

2.589.808
13.219.164

Stati Uniti

6.825.530

6.937.440

Svizzera e Liechtenstein

9.142.586

10.287.979

Segretariato internazionale
Il loro futuro è anche il nostro: un grazie dai bambini della Repubblica Centrafricana.

3.178.816
13.170.152

Totale entrate mondiali

2.936.796

1.313.515

128.553.835

123.735.178

