Vietnam
«La dinamica chiesa del Vietnam ha bisogno del nostro aiuto. E’ povera e
deve sempre ancora combattere contro molteplici resistenze. L’impegno
per la realizzazione di una vera libertà religiosa, è nostro dovere. Grazie di
sostenere AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE in questo compito!»
Jacques Berset, capo-redattore dell’Agenzia di stampa cattolica (APIC), Fribourg

Per decenni i cattolici del Vietnam sono stati perseguitati e i loro sacerdoti
torturati. Oggi, seppure tra mille difficoltà, questi ultimi hanno potuto tornare
ad esercitare la loro missione. Purtroppo il loro numero non è sufficiente!

«Senza sacerdoti non c’è futuro per
otto milioni di cristiani»

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE è un’organizzazione caritativa internazionale di diritto
pontificio, fondata sessant’anni fa da Padre Werenfried van Straaten (Padre Lardo) per
aiutare i sacerdoti dei Paesi dell’Est. Oggi è presente in 140 Paesi con una triplice azione
di sostengo concreto, informazione e preghiera. Vive esclusivamente di finanziamenti privati.
L’opera viene raccomandata dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri.

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
Suizzera/Principato del Liechtenstein

Cysatstrasse 6
6004 Lucerna
041 410 46 70
mail@aiuto-chiesa-che-soffre.ch
www.aiuto-chiesa-che-soffre.ch

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
Da sessant’anni al servizio della Chiesa
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«Possiamo impegnarci nel sociale, ma non possiamo
aprire scuole cattoliche»
Vescovo Joseph Nguyen Chi Linh

«Il dibattito intorno
alla morale sociale
rimane monopolio
del partito comunista
al governo.»
Cardinale
Jean-Baptiste Pham Minh Man

«Cimitero nella risaia»
imressionante monumento commemorativo per i 130 mila
martiri della fede vietnamiti.
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«Poiché viene impedita
la creazione di nuove
parrocchie, i sacerdoti
sono costretti ad operare
di nascosto.»

«Nei territori che confinano con la Cina e con il
Laos ai nostri sacerdoti non è permesso celebrare la
S. Messa. Inoltre è vietato battezzare appartenenti
ad altre minoranze etniche.»

Vescovo Joseph Nguyen Chi Linh

Vescovo Antoine Vu Huy Chuong
©Andrzej Polec

Vietnam
Superficie
Popolazione

331’689 km2
85 milioni

Appartenenza religiosa
Buddisti
50%
Cristiani
quasi 11%
(per lo più cattolici)
Altre religioni
Cao Dai, confucianesimo, taoismo,
islam, animismo

Vietnam – Terra di martiri

Una chiesa viva nonostante la repressione…

Nel 1988 il Papa ha santificato 117 martiri vissuti nel
18mo e nel 19mo secolo: lo spaventoso bilancio degli
ultimi secoli parla di 130 mila martiri. La persecuzione
dei cristiani non è purtroppo limitata a questi due
secoli. Fino a poco tempo fa sacerdoti e seminaristi
rischiavano ancora la prigione e la tortura. Nonostante
i rapporti tra il regime comunista e la chiesa stiano
lentamente migliorando, le tracce della repressione sono
ancora ben presenti: soprattutto nel nord del Paese e
sull’altipiano centrale dove la tensione si sta solo lentamente allentando. Attualmente la Chiesa sta rivendicando
le proprietà che le sono state confiscate dallo Stato.

Alle cinque del mattino, prima di iniziare il lavoro nelle
risaie, i contadini giungono in chiesa per la preghiera.
Le suore si occupano dei bambini accogliendoli negli asili,
assistono gli orfani, le persone anziane ed andicappate,
così come i malati di AIDS. Le chiese risuonano dei canti
religiosi dei cori. Nell’agosto del 2006 si sono recati
a migliaia ad un incontro religioso presieduto da sette
vescovi e duecento sacerdoti. La fede vive!

Fede – tollerata unicamente sotto il controllo
della polizia segreta
La liberta religiosa è ancora lontana dall’essere un diritto
ovunque riconosciuto. Nelle zone più discoste i sacerdoti
sono sempre ancora controllati e limitati nella loro
libertà di movimento. La creazione di nuove parrocchie
viene contrastata.

…ma bisognosa di aiuto
Soprattutto nel nord del Paese la Chiesa manca di persone istruite in grado di seguire i seminaristi. In tutto il
Vietnam vi sono oggigiorno solo sette seminari: fino al
1987 erano addirittura vietati. AIUTO ALLA CHIESA CHE
SOFFRE sostiene l’istruzione dei seminaristi, come anche
delle religiose e dei laici. Alle parrocchie e agli ordini
religiosi viene dato, in molti casi, aiuto alla sussistenza
o alla mobilità. Grazie alle offerte giunte ad AIUTO ALLA
CHIESA CHE SOFFRE, è stato possibile inviare in Vietnam
complessivamente 1,3 milioni di franchi nel corso del 2006.

«Le novizie devono seguire
i loro studi di teologia
nella lontana Ho Chi Minh.
Per questo motivo
abbiamo urgente bisogno
di motociclette. E così,
potranno raggiungere
anche i poveri che abitano
nelle zone più discoste.
Grazie di cuore!»
Suor Michèle, Congregazione
della Medaglia Miracolosa

«Senza l’aiuto economico
di AIUTO ALLA CHIESA
CHE SOFFRE non potremmo
mandare avanti i nostri
seminari.»
Rettore di un seminario

Grazie per la vostra
offerta!

