dal 1947 con i Cristiani perseguitati

RUSSIA
Aiuti per la
sussistenza delle 56
suore nella diocesi di
San Giuseppe a Irkutsk

UCRAINA
Restauro del convento
con orfanotrofio delle
Suore di San Giuseppe
a Potelych
LIBANO
Restauro della chiesa di
San Giuseppe dopo l’esplosione
nel porto di Beirut
URUGUAY
Acquisto di un’auto per il
lavoro pastorale della parrocchia
San Giuseppe a Lavalleja

INDIA
Formazione di 97 aspiranti
sacerdoti presso il Seminario
di San Giuseppe a Khammam
2) Restauro
della chiesa di
San Giuseppe
a Dolda
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MALAWI
Riparazione
del tetto della
cattedrale di
San Giuseppe
Lavoratore a Karonga
BRASILE
Aiuti per la sussistenza
delle quattro Suore
Giuseppine a Pinheiro
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Costruzione della
canonica della
parrocchia
di San Giuseppe
a Multan
MADAGASCAR
Costruzione del presbiterio
della parrocchia di San
Giuseppe a Betatao

SCEGLI I PROGETTI
CON CUI ONORARE SAN GIUSEPPE

SOSTENENDO E PROTEGGENDO
I CRISTIANI POVERI E PERSEGUITATI

ONORIAMO SAN GIUSEPPE
REALIZZANDO IN SUO NOME
OPERE CONCRETE IN TUTTO IL MONDO
1

LIBANO

Restauro della chiesa di San Giuseppe dopo l’esplosione nel porto di Beirut

2

UCRAINA

Restauro di un convento con orfanotrofio delle Suore di San Giuseppe a Potelych

3

RUSSIA

Aiuti per la sussistenza delle 56 suore della diocesi di San Giuseppe a Irkutsk

4

INDIA

Formazione di 97 aspiranti sacerdoti presso il seminario San Giuseppe a Khammam

5

INDIA

Restauro della chiesa San Giuseppe a Dolda

6

PAKISTAN

Costruzione della canonica della parrocchia San Giuseppe a Multan

7

MALAWI

Riparazione del tetto della cattedrale San Giuseppe Lavoratore a Karonga

8

BRASILE

Aiuti per la sussistenza delle quattro Suore Giuseppine a Pinheiro

9

URUGUAY

Acquisto di un’auto per il lavoro pastorale della parrocchia San Giuseppe a Lavalleja

10

MADAGASCAR

Costruzione del presbiterio della parrocchia San Giuseppe a Betatao

Sfoglia per conoscere
nei dettagli i 10 progetti

PROGETTO 1

LIBANO

LIBANO
Restauro della chiesa
di San Giuseppe
dopo l’esplosione
nel porto di Beirut
Il 4 agosto scorso 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio sono esplose nel porto della capitale Beirut, provocando una delle più grandi esplosioni non nucleari mai registrate che ha causato 210 morti e 6.500
feriti. Nel raggio di un chilometro dall’esplosione, la
maggior parte delle proprietà sono state gravemente
danneggiate, oltre 300.000 persone sono rimaste
senza casa.

in arabo, nel rito maronita, per le associazioni cristiane
di beneficenza e in inglese per la comunità di migranti.
Nei locali adiacenti si svolgono incontri per la formazione degli adulti e sono presenti un centro per
i migranti, associazioni cristiane di beneficenza
e altri gruppi legati ai gesuiti che guardano a San
Giuseppe come a una figura paterna che guida i fedeli e
li protegge come ha protetto il Bambino Gesù.

L’area fa parte del settore cristiano e anche vari edifici
appartenenti alla Chiesa sono stati danneggiati
o distrutti dall’onda d’urto che ha abbattuto finestre,
divelto porte, vani scala e tetti.

I danni alla chiesa causati dall’esplosione sono
ingenti: quasi tutte le finestre e le porte devono essere
sostituite, il tetto è stato gravemente danneggiato. La
maggior parte dei controsoffitti è caduta ma, nonostante la forza dell’esplosione, la struttura dell’edificio appare
stabile, sebbene siano visibili crepe e distacchi di intonaco. L’impianto elettrico e il sistema di aria condizionata
sono stati danneggiati e devono essere ripristinati.

È una situazione particolarmente difficile perché il
Paese sta affrontando molte altre emergenze.
La crisi sanitaria sta peggiorando e la crisi economica,
generata dal debito pubblico e dal crollo della sterlina
libanese che ha perso più dell’80% del suo valore rispetto al dollaro americano, grava pesantemente sulla popolazione perché i prezzi dei beni di consumo
sono più che triplicati.
La chiesa di San Giuseppe dei padri gesuiti a Beirut
fu costruita nel 1875 e fa parte della St. Joseph University. Una comunità francofona molto attiva si
incontra qui per celebrare la Santa Messa ogni domenica sera, mentre al mattino la liturgia viene celebrata

I lavori più urgenti di cui la chiesa ha bisogno
per renderla agibile al più presto, considerata l’importanza di questo luogo per la comunità cristiana,
sono la riparazione del tetto, delle finestre e delle
porte esterne. Seguiranno quelli interni di muratura
e dell’impianto elettrico, poi saranno eseguiti gli interventi di finitura interna, falegnameria e tinteggiatura. Il
progetto è quindi articolato in più fasi per realizzare le
quali, ci ha scritto padre Salah Abou Jaoudé, c’è bisogno
di un aiuto consistente.

DONA ORA

PROGETTO 2

LIBANO

UCRAINA
Restauro di un convento
con orfanotrofio delle
Suore di San Giuseppe
a Potelych
Fondata nel 1898 in Ucraina, la Congregazione
greco-cattolica delle Suore di San Giuseppe, dopo
molti decenni di persecuzione, è oggi di nuovo molto
attiva e benedetta da giovani vocazioni. Quaranta
suore della Congregazione lavorano in tre comunità in
Ucraina, altri conventi sono in Polonia, Siberia, Canada e Brasile.
Le suore descrivono così il loro carisma: «Manifestiamo il nostro amore per Dio e per il prossimo nel
servizio pastorale. San Giuseppe è il santo patrono della
nostra Congregazione. Seguendo il suo esempio virtuoso,
svolgiamo il nostro lavoro con umiltà senza aspettarci
alcuna ricompensa e con gioia per la gloria di Dio e per
il bene della Chiesa. Le attività delle nostre comunità
variano secondo le necessità della popolazione. Il nostro
compito principale è l’educazione cristiana dei bambini
e dei giovani, la cura degli orfani e operiamo per il bene
della famiglia ucraina. Seguendo il progetto del nostro
fondatore, ci uniamo alla “vita” delle nostre parrocchie e
aiutiamo i sacerdoti nel loro servizio pastorale. Lo spirito
della Congregazione è rappresentato dalle parole: amare,
servire, glorificare. La Congregazione di San Giuseppe è il
cuore con cui Gesù ama, le mani con cui Gesù serve e le
labbra con cui Gesù glorifica».
A Potelych, un villaggio dell’Ucraina occidentale, distante 40 km da Leopoli, le suore hanno un convento

con orfanotrofio denominato “Pysanka” [Uovo di Pasqua] dove due bambine e sette ragazze vivono come in
una famiglia. Provengono da situazioni familiari estremamente difficili e le religiose danno loro un senso di
sicurezza difficilmente sperimentato a casa. Olga (4
anni), Artem-Vasily (8 anni), Nadiya (13 anni), Ivanna
(15 anni), Diana (17 anni), Mariana (19 anni), Victoria
(11 anni), Andrianna (14 anni) e Irina (15 anni) godono
dell’amore materno delle suore che le aiutano a
superare le sofferenze psicologiche e a sviluppare spiritualmente un rapporto duraturo con Dio.
Nel 1996, l’amministrazione locale ha dato alle suore la
casa in cui vivono che a quel tempo era un cantiere
incompiuto. Con l’aiuto di persone di buona volontà e
poche risorse sono state in grado di completare la costruzione e renderla abitabile, ma oggi sono urgenti
dei lavori di ristrutturazione. Le finestre devono
essere sostituite perché, quando piove o nevica, l’umidità penetra originando la formazione di muffe che
causano malattie agli ospiti della casa; sono anche
necessari lavori all’impianto elettrico e alle pareti.
Inoltre, la cucina e la sala da pranzo attuali sono
troppo piccole per ospitare insieme le religiose
e le ragazze, affinché possano condividere le normali
attività quotidiane e vivere in un ambiente il più possibile familiare.
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PROGETTO 3

LIBANO

RUSSIA
Aiuti per la sussistenza
delle 56 suore della
diocesi di San Giuseppe
a Irkutsk
La Russia ha la più grande diocesi del mondo intitolata a San Giuseppe che, situata nella Siberia
Orientale, ha sede a Irkutsk. Sulla sua superficie di 10
km² vivono 6 milioni di abitanti dei quali un milione è, probabilmente, di origine cattolica.
L’attuale crisi economica mondiale sta causando un
aumento della povertà della popolazione, in virtù del crescente tasso di disoccupazione e dell’aumento del prezzo
dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità. Ai
problemi economici si associa una grave perdita di
valori che fa registrare un aumento della tossicodipendenza, dell’alcolismo, dell’Aids e del ricorso all’aborto.
In una situazione così difficile, 56 suore delle 12
Congregazioni presenti in 13 città della Siberia
orientale pur operando in condizioni climatiche estreme, si prendono cura delle famiglie povere e dei
bambini di strada che vivono a Irkitsk. In particolare, le religiose appartenenti a tre Congregazioni assistono le persone sole, gli anziani e i ricoverati in un Centro
per malati di cancro.
A Krasnoyarsk, tre religiose di San Carlo Borromeo si
occupano dei bambini e sono anche responsabili della
catechesi e del servizio sociale.
A Vladivostok tre suore della Carità di Sant’Anna hanno iniziato un programma per sostenere le giovani
mamme sole e le donne in gravidanza, in un Paese

dove il numero dei casi di aborto è spaventosamente
alto. Altre quattro suore hanno scelto di aiutare i senzatetto e hanno costruito una residenza per coloro che
hanno bisogno di assistenza; vivono, pregano e lavorano insieme, mentre aiutano a ristabilire la fede cristiana
in questa terra in cui è andata pressoché perduta.
Sull’isola di Sachalin, già luogo di esilio sotto gli zar,
svolgono il loro servizio ai poveri e alle persone
sole le Missionarie della Carità. A Chita la diocesi di Irkutsk ha aperto un Centro di aiuto per i bambini di
strada (alcuni vi risiedono permanentemente, altri soltanto durante il giorno) e per i senzatetto, curato dalle
suore della Congregazione delle Serve dell’Immacolata
Concezione. Per la creazione di questo Centro, la diocesi
ha rilevato e ristrutturato un vecchio edificio in rovina
rendendolo abitabile. Le suore svolgono il loro servizio
anche in un’altra struttura per bambini, distante circa
70 km, e assistono in prigione le donne con figli,
fornendo loro sostegno spirituale e materiale. Alcuni
anni fa hanno aperto ad Angarsk una nuova casa per
aiutare i bambini di strada.
Le religiose, che dedicano la loro vita al servizio della
Chiesa, necessitano del sostegno economico per
la loro sopravvivenza. Danno tutto ai più poveri tra
i poveri, senza mai pensare ai propri bisogni. Sono l’immagine vivente di San Giuseppe che, con umiltà, tiene
la sua mano protettiva sugli indigenti.
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PROGETTO 4

LIBANO

INDIA
Formazione di
97 aspiranti sacerdoti
presso il seminario
San Giuseppe
a Khammam
Gli studenti appartengono alla Società Missionaria
Araldi della Buona Novella fondata nel 1984 nella
diocesi di Eluru, nell’An-dhra Pradesh, allo scopo di
preparare i missionari a predicare la Parola di Dio
servendo il suo popolo con impegno e dedizione. La
loro formazione riguarda le competenze umane,
spirituali, intellettuali, pastorali e missionarie.
Le attività includono anche la pastorale in parrocchie
remote e rurali, i ritiri per religiosi e laici, la visita
ai malati e ai bisognosi, la formazione educativa e i
programmi di valorizzazione delle donne in una realtà
che le penalizza fortemente.
La Società Missionaria ha come principali protettori
Maria Regina degli Apostoli e San Giuseppe,
contemplato come una figura paterna in grado di
guidare i giovani seminaristi e di proteggerli come
Giuseppe fece con Gesù Bambino. Questo santo è per
loro un modello che rappresenta anche il valore del
lavoro che loro svolgono un’ora al giorno dedicandosi ad
attività pratiche che sostengono la produzione locale di
generi alimentari.

Dopo l’Eucaristia quotidiana i seminaristi hanno
la consuetudine di recitare la Preghiera di San
Giuseppe. Lo scorso anno il Seminario ha celebrato il
giubileo d’argento che ha offerto a padre Prabhu Toniyo
Pastin l’opportunità di riflettere sul ruolo del Santo
maestro d’eccellenza per lui e i seminaristi: «Uno dei
ruoli chiave che San Giuseppe ha svolto nell’educazione
di Gesù è quello di maestro che ha deciso e scelto le cose
giuste per il giovane Gesù. Invochiamo il nostro patrono
affinché infonda in noi la consapevolezza di diventare
come suo figlio Gesù. Il successo di San Giuseppe non sta
nelle sue azioni, ma nella sua disponibilità ad ascoltare
e a rinunciare a tutto per i disegni più grandi, autentici e
significativi di Dio».
Il seminario ha chiesto aiuto per sostenere 97 seminaristi
in questo anno accademico. Il nostro sostegno sarà
utilizzato per il cibo, per l’acquisto di materiale
didattico, per le spese mediche e per le spese di
viaggio per raggiungere i villaggi vicini dove i
seminaristi svolgono servizio pastorale.
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PROGETTO 5

LIBANO

INDIA
Restauro
della chiesa
San Giuseppe
a Dolda
Khunti è una piccola e povera diocesi tribale nello
Jharkhand che ospita la tribù Munda. Per secoli
essa ha sviluppato uno stile di vita in perfetta armonia
con l’ambiente naturale, soddisfacendo i propri bisogni
primari attingendo alla natura e scambiando prodotti
all’interno dei villaggi mediante il baratto.
Questa relazione simbiotica tra i Munda e la natura è
profondamente radicata nella loro tradizione e cultura.
La parrocchia di Dolda, una delle più antiche della
diocesi, fu fondata nel 1886 da un missionario belga.
Situata nella regione collinare è bagnata da fiumi e
torrenti e ciò la rende raggiungibile solo con strade
percorribili a piedi. Chiusa per alcuni anni, la
parrocchia è stata riaperta nel 1990 e affidata ai
missionari gesuiti il cui lavoro di evangelizzazione sta
dando molti frutti.
Dolda sta attraversando una difficile crisi sociale. A
causa della mancanza di opportunità di lavoro, un’alta
percentuale di abitanti (soprattutto giovani)
emigra ed essendo lavoratori non qualificati diventano
manodopera a basso costo facilmente sfruttabile.
Particolarmente preoccupante è la situazione
delle ragazze che si trasferiscono per lavorare come
domestiche e spesso tornano come ragazze madri o malate
di Aids. L’abbandono scolastico è un altro grave problema

perché a causa della mancanza di strutture adeguate gli
studenti non sono in grado di seguire le lezioni e vengono
coinvolti in attività criminali.
In questo difficile contesto, i gesuiti portano speranza
attraverso la parrocchia e la scuola. Quella secondaria
fornisce una buona educazione con il minimo costo e,
al fine di fornire un’adeguata condizione per lo studio,
esiste anche un ostello per gli studenti. La parrocchia
è dedicata a San Giuseppe e di essa fanno parte
230 famiglie che partecipano attivamente a vari
gruppi, come il Sabha per gli uomini e il Mahila Sangh
per le donne. Oltre 50 bambini partecipano attivamente
alle attività della parrocchia, disponendo di un posto sicuro
da frequentare.
Tuttavia i fedeli hanno difficoltà a partecipare ai
sacramenti in chiesa e specialmente alla celebrazione
della Santa Messa a causa delle condizioni precarie
dell’edificio, in quanto il tetto è gravemente
danneggiato e una perdita sta deteriorando le
pareti. La situazione diventa più grave soprattutto
durante la stagione dei monsoni, quando la pioggia
è torrenziale e c’è il rischio di crolli. È urgente quindi
provvedere alla riparazione della chiesa affinché i fedeli
siano al sicuro.
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PROGETTO 6

LIBANO

PAKISTAN
Costruzione
della canonica
della parrocchia
San Giuseppe
a Multan
Multan è la sesta città più grande del Paese, si trova
nel Punjab meridionale e nella sua diocesi, estesa
150.000 km², vivono circa 300.000 cristiani (lo 0,8%
degli abitanti). La popolazione è estremamente
povera e priva di assistenza sanitaria. Le donne e
i bambini, in modo particolare, soffrono per la povertà,
per l’analfabetismo e le discriminazioni dovute alla
legislazione di matrice islamica, tanto più che Multan
è considerata una roccaforte dell’estremismo in
Pakistan.
Nonostante oppressioni e discriminazioni, i cristiani
sono animati da una grande fede in Cristo
e nella Chiesa: celebrano il loro credo seguendo
gli insegnamenti biblici e le tradizioni cattoliche e
testimoniano con convinzione la loro fede anche nelle
processioni, come ad esempio quella della festa di
Cristo Re.
Il clero della diocesi lavora instancabilmente per
preservare e rafforzare questa fede e il parroco della
chiesa di San Giuseppe a Layyah, presente dalla fine
degli anni ’70, ne è una testimonianza. Don Asif

Malik si occupa anche del distaccamento nel villaggio
di Chak-75-B dove, oltre alla chiesa, ci sono la scuola
superiore cattolica San Giuseppe e un piccolo convento
di suore.
Tra i bisogni più urgenti c’è quello di un alloggio
per il parroco. Il presbiterio è stato costruito 25
anni fa, ma le condizioni climatiche estreme lo
hanno reso ormai inabitabile. La casa può solo
essere demolita e ricostruita come scrive don Mailik: «È
estremamente pericoloso rimanere in casa non solo per
me, ma anche per i fedeli che vengono qui per incontrarmi
e così, al momento, sono ospite dalla comunità delle
suore. C’è un disperato bisogno di una nuova casa, ma
non abbiamo i fondi per costruirla».
Oltre a un alloggio dignitoso e a un piccolo
ufficio per il sacerdote, servono anche uno spazio
per l’archivio in cui conservare i registri parrocchiali,
affinché la comunità possa usufruire di una semplice
ma efficiente organizzazione della vita pastorale.
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PROGETTO 7

LIBANO

MALAWI
Riparazione
del tetto della
cattedrale
San Giuseppe
Lavoratore a
Karonga
Karonga, nell’estremo nord del Malawi, ha una
superficie di quasi 12.000 km² ed è stata elevata allo
status di diocesi nel 2010 a seguito dello scorporo da
quella di Mzuzu. Il suo territorio è il più isolato
e povero di tutto il Paese, una zona messa in
ginocchio nel 2009 da un terremoto che ha distrutto
case, scuole e chiese, e dalle grandi inondazioni che
lo scorso anno hanno lasciato senza casa migliaia di
persone.
Le vie di comunicazione sono quasi inesistenti e per i
sacerdoti è difficile raggiungere i villaggi. La fede
cristiana non è ancora ben radicata nei quasi
70.000 fedeli della diocesi e il vescovo, monsignor
Mtumbuka, con i suoi 16 sacerdoti, desidera
diffonderla e consolidarla.
La cattedrale della diocesi avrebbe dovuto essere la
chiesa di Santa Maria a Karonga, ma anch’essa è stata

distrutta dal sisma del 2009 e per questo si è deciso di
costruirne una nuova secondo tecniche antisismiche.
Intitolata a San Giuseppe è stata edificata dal 2011
al 2016 e può accogliere circa 5.000 fedeli.
Purtroppo, ci ha scritto monsignor Chitete, vicario
generale e amministratore della cattedrale, è sorto un
problema perché «nel gennaio 2018, a seguito di grandi
piogge, abbiamo notato umidità sul soffitto. Dalla verifica
è emerso che alcune parti del tetto lasciavano filtrare
acqua. Abbiamo sigillato le aperture con una guaina
adesiva, ma ci siamo accorti che essa filtrava comunque
dalle grondaie penetrando in pilastri e muri. Siamo molto
preoccupati perché temiamo che le infiltrazioni possano
irreparabilmente danneggiare l’edificio».
Nonostante la comunità dei fedeli desideri partecipare
ai lavori contribuendo ai costi che la diocesi dovrà
sostenere, c’è urgente bisogno di aiuto.
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PROGETTO 8

LIBANO

BRASILE
Aiuti per la
sussistenza delle
quattro Suore
Giuseppine a
Pinheiro
Pinheiro, situata nello Stato di Maranhão nel nordest del Brasile, è una regione povera in cui
oltre il 40% degli 80.000 abitanti vive con meno di 2
dollari al giorno.
Il vescovo della diocesi, monsignor Rama, ci ha
chiesto aiuto per la sussistenza delle quattro Suore
Giuseppine che danno un enorme contributo alla
pastorale delle parrocchie. La loro missione è quella
di San Giuseppe, proteggere il Redentore «come
gli aveva ordinato l›angelo del Signore e [Giuseppe]
prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24). Egli si prese cura
di Maria con amore e si dedicò con gioia e impegno
all›educazione del Bambino Gesù. Allo stesso modo
le Suore Giuseppine sono chiamate a custodire,
proteggere e difendere i bambini in pericolo e a
sostenere i sacerdoti nella loro missione.
Ciascuna di loro si dedica ai fratelli più bisognosi,
aiutandoli nelle necessità pratiche e facendo conoscere
Gesù attraverso la catechesi, la liturgia, i gruppi
biblici e i servizi della domenica nella parrocchia di
San Benedetto, composta da 38 comunità.

In particolare, ogni primo sabato del mese formano
i catechisti e incontrano regolarmente bambini e
genitori. Con i sacerdoti le suore hanno già preparato
42 coppie al sacramento del matrimonio e vogliono
creare un gruppo di preghiera e formazione che sarà
denominato “Incontro delle coppie con Cristo”; nella
scuola le suore guidano e formano insegnanti e
genitori, oltre a insegnare religione ai bambini.
Settimanalmente visitano le comunità nelle zone
rurali e tengono incontri di preparazione alla Prima
comunione e al Battesimo con i bambini e le famiglie.
Un altro loro impegno è quello della visita ai malati
e la cura dei bambini nel reparto di maternità della
Clinica locale, oltre all’organizzazione del periodico
Pellegrinaggio a Nostra Signora di Aparecida Patrona
del Brasile.
Nella lettera che ci hanno inviato per raccontarci il loro
impegno scrivono: «Ringraziamo Dio di poter aiutare
la diocesi di Pinheiro e di poter confidare nel sostegno
dei benefattori di ACS. Grazie a voi che aderite alla
nostra missione, grazie per il vostro supporto, la vostra
disponibilità e comprensione».
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PROGETTO 9

LIBANO

URUGUAY
Acquisto di un’auto
per il lavoro pastorale
della parrocchia
San Giuseppe
a Lavalleja
Minas, racchiusa in una valle, è una città 122 km a
nord-est della capitale Montevideo. La parrocchia
di San Giuseppe, istituita nel 1954, conta nell’area
urbana circa 15.000 abitanti che raggiungono i 37.000
includendo quelli nelle campagne. I parrocchiani
appartengono principalmente alla classe
operaia, con un alto tasso di povertà.
Il parroco, don Oscar Diaz, ci racconta che la comunità
parrocchiale non si caratterizza solo per la povertà
materiale, ma anche per la sua sensibilità alla
solidarietà e al servizio evangelico: «La nostra
struttura pastorale è molto semplice, ma sempre
orientata alla comunione fraterna, attenta alle necessità
della comunità e all’evangelizzazione oltre che alla ricerca
di integrazione».
Il Papa, nella sua Lettera apostolica Patris Corde,
afferma che «Giuseppe è stato chiamato da Dio a
servire direttamente la persona e la missione di Gesù
mediante l’esercizio della sua paternità: proprio in tal
modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande
mistero della Redenzione ed è veramente ministro della
salvezza». Questo è ciò che don Oscar cerca di vivere
quotidianamente, ispirandosi alla vita di San Giuseppe.

Nell’area urbana la parrocchia è responsabile
di alcune opere di pastorale sociale, tra cui
l’Associazione “Vida Plena” che si prende cura dei
disabili. Ci sono anche due Centri che si occupano
rispettivamente di 118 bambini da zero a tre anni con
le rispettive famiglie, e di 50 adolescenti; esiste poi la
mensa “Abba José” dove 80 persone ricevono ogni
giorno un pasto caldo. La parrocchia ha due cappelle
nella zona rurale, distanti ciascuna circa 30 km
dal centro urbano e per chi risiede lì don Oscar si
occupa non solo della distribuzione di materiale
catechistico, ma anche dell’acquisto di cibo e
materiale didattico che viene poi distribuito da
Centri statali.
Il vescovo, Monsignor Milton Tróccoli, ci ha scritto
che è urgente l’acquisto di un furgone che sarà
utilizzato per i servizi pastorali e sociali: «In
Uruguay – racconta – i veicoli hanno una tassazione alta
(il 50% del loro valore) che li rende molto costosi, ma,
considerato che molti di quelli della diocesi hanno oltre 10
anni e le riparazioni sono anch’esse costose, quando hanno
problemi è comunque più conveniente comprarne di nuovi».
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PROGETTO 10

LIBANO

MADAGASCAR
Costruzione
del presbiterio
della parrocchia
San Giuseppe
a Betatao
Quella malgascia è una società in trasformazione,
che lotta contro la diffusa povertà. A partire dagli anni
’90, liberalizzazioni e privatizzazioni hanno portato a una
modesta ripresa, ma i frequenti disordini politici e
i colpi di Stato hanno profondamente ostacolato
lo sviluppo. Queste situazioni e i numerosi disastri
naturali, rendono il Paese uno dei più poveri dell’Africa,
anche perché le risorse minerarie e i giacimenti di pietre
preziose causano più tensioni che benessere. Quasi
l’80% della popolazione vive infatti al di sotto
della soglia di povertà, tradizioni e legami familiari
si stanno indebolendo e la corruzione aggrava i già
numerosi problemi del Paese.
La Chiesa ha un compito difficile in questa realtà. I
cattolici sono una minoranza che rappresenta il 18%
della popolazione, il 23% della popolazione aderisce
ad altre denominazioni cristiane e la maggioranza, il
43%, è legata alle religioni autoctone; i musulmani,
oggi il 7% della popolazione, rappresentano una forza
crescente. Il Madagascar è uno Stato laico e la Chiesa
soffre una condizione di crescente insicurezza.
Betatao è situata 135 km a nord-est della capitale
Antanarivo e 50 anni fa è diventata non solo un distretto
ecclesiastico indipendente, ma anche la diocesi più grande
del Paese. Per numero di comunità – ben 40, site in 5 aree

– la parrocchia di San Giuseppe è la più grande
della diocesi; istituita da missionari gesuiti, dal 1981
è affidata a sacerdoti diocesani. Il parroco è don Daniel
Richard Rafenomanana che cura la comunità dei fedeli
con due confratelli e le suore della Congregazione delle
Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù.
Oltre che nei numerosi spostamenti per celebrare la Santa
Messa, amministrare i Sacramenti e guidare i Gruppi nelle
zone periferiche, i sacerdoti sono impegnati a sostenere
le suore nel loro lavoro in 21 scuole primarie, 7 scuole
secondarie e un liceo. Il loro grande lavoro pastorale
sta consentendo alla parrocchia di crescere a ritmi
incoraggiati, uno sviluppo che, nel solo 2019, ha portato
alla celebrazione di 346 battesimi e 65 matrimoni.
I sacerdoti attualmente vivono in una piccola casa
ormai fatiscente e daremo il nostro aiuto affinché
possa esserne costruita una nuova: «Ogni volta temiamo
che non resisterà al vento o alla pioggia forte… Inoltre – ci
scrive padre Daniel – abbiamo bisogno di uno spazio per
alloggiare i seminaristi che fanno servizio in parrocchia,
il vescovo e i sacerdoti che vengono a visitarci. Mancano
anche spazi per allestire un piccolo ufficio, un magazzino e
una sala dove incontrarci per consolidare la nostra comunità
sacerdotale e condividere le nostre esperienze».
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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

acs-italia.org
Aiuto alla Chiesa che Soffre è una Fondazione pontificia fondata nel 1947
e attualmente presente in 23 Paesi con altrettante Sedi nazionali. Realizza
progetti per sostenere la pastorale della Chiesa dove essa è perseguitata,
discriminata o priva di mezzi. Nel 2020 ha realizzato oltre 5.000 progetti
in 139 Paesi del mondo.
La Fondazione ha una triplice missione:
- informare sulla realtà quotidiana della Chiesa che soffre;
- pregare per i Cristiani perseguitati;
- aiutare concretamente le comunità che soffrono a causa della povertà e
della persecuzione.

Sede Nazionale
Piazza S. Calisto 16 - 00153 Roma
Tel. 06.69893911
e-mail: acs@acs-italia.org
Filiale di Milano
Corso Monforte 1 - 20122 Milano
Tel. 02.76028469
e-mail: mg@acs-italia.org
Filiale di Bressanone
Via Marconi 16 - 39042 Bressanone (BZ)
e-mail: Kirche-in-Not@acs-italia.org
Filiale di Siracusa
Via P. Picherali 1 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.412277
e-mail: acs.siracusa@acs-italia.org

