
Colore 
alle periferie

1 milione e 200 mila persone raggiunte 
dalla solidarietà degli amici  

e devoti del Santo nei 5 continenti. 
Ecco tutti i progetti sostenuti  

dalla Caritas Antoniana nel 2018  
e gli obiettivi per il prossimo anno.

di Giulia Cananzi
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80 progetti in 32 Paesi del mondo, per un totale 
di oltre 1 milione 660 mila euro. Questi i nu-
meri del resoconto 2018 di Caritas Antoniana, 

l’opera di solidarietà in nome di sant’Antonio soste-
nuta dai lettori e dagli amici del Santo.

«Al cuore della nostra solidarietà – spiega fra 
Valentino Maragno, direttore di Caritas Anto-
niana –, ci sono principalmente tre soggetti: i 
bambini, i giovani e le comunità, che vivono 
soprattutto in due ambienti di emarginazione: le 
periferie delle grandi metropoli e le zone rurali 
isolate dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina».

Di fatto, i Paesi in cui Caritas Antoniana è stata 
più presente sono la Repubblica Democratica del 

Congo e l’India, e, complessivamente, il 60 per 
cento dei progetti è stato realizzato in Africa.

I beneficiari diretti quest’anno hanno supera-
to il milione e 200 mila, grazie ad alcuni progetti 

sanitari di forte impatto, che hanno migliorato 
nettamente la sopravvivenza e la possibilità 

di curarsi della popolazione, in zone ca-
renti di dispensari e ospedali.

Le aree di progetto

Confermate le classiche aree di pro-
getto, che anche quest’anno hanno riguar-

dato soprattutto cinque comparti: la scuola e la 
formazione, la salute e l’igiene, la promozione 
umana, la casa e l’accesso all’acqua. I progetti 
scolastici e di formazione sono di vario tipo: 
dalla costruzione di aule al consolidamento 
degli edifici, alle attrezzature per la mensa. Nel 
comparto salute/igiene aumentano le richie-
ste di bagni per gli edifici comunitari e di at-
trezzature specialistiche per sale operatorie e 
ambulatori. I progetti di promozione umana 
mirano, invece, a migliorare le condizioni di 
vita e di sostentamento delle piccole comunità 
rurali e vanno dai centri di professionalizza-
zione alle sale comunitarie, alle attrezzature 
condivise come il mulino del villaggio. 

Africa € 854.700

BURKINA FASO 12.000
Abbé Mathieu Sidbewende Balima – Tenkodogo, Kougsapla
l	 Scavo pozzo, pompa e cisterna per il villaggio 12.000

BURUNDI 17.600
Abbé Ildephonse Sabokwigina – Gitega
l	Costruzione tre blocchi di bagni per scuola elementare 17.600

CAMERUN 70.300
Sr. Orencjia Zak – Bafoussam
l	 Sostegno ai carcerati 5.000

Sr. Fabiana Leitgeber – Doumè
l	Acquisto mobilio per 20 famiglie 10.000

Sr. Barbara Pustulka – Doumè Abong-Mbang
l	Contributo per costruzione alloggio per personale medico 20.000

Sig. Djido Guy – Maroua-Mokolo, Mbadlak 
l	 Scavo pozzo a pannelli solari e cisterna a castello 20.000

Sr. Urszula Zarow – Yaoundé
l	 Sostegno ai carcerati della prigione centrale 15.300

CONGO BRAZZAVILLE 40.000
Sr. Rita Panzarin – Ouesso, - Sembé
l	Contributo per acquisto farmaci per centro sanitario 40.000

COSTA D’AVORIO 17.500
Fabrice Patare Kaboré – Bouake, Belle Ville
l	Acquisto attrezzature per le donne al Centro Salute mentale  17.500

ERITREA 10.000
P. Tesfay Debbas – Adi-Ugri, Mendefera
l	 Borse di studio per il 2018 10.000

ETIOPIA 55.000
Abba Habtesilassie Antuan – Emdibir, Shebraber
l	Completamento costruzione e arredamento scuola dell’infanzia 55.000

GHANA 105.950
Fr. Aggrey – Graham – Accra -  Sekondi
l	Ristrutturazione cucina principale della prigione 22.500
l	Costruzione sala per parrucchiera interno prigione femminile 10.000

Fr. Eugene Antwi Boasiako ofm conv – Accra
l	Completamento edificio Scuola St. Francis of Assisi 16.450

P. Martino Corazzin ofm conv – Elmina
l	Costruzione di due aule e un ufficio per scuola materna 17.000
l	 Impianto di drenaggio per la parrocchia 40.000

KENYA 118.300
Sr. Liliana Borille – Murang’a - Ithanga
l	 Pannelli solari per l’ospedale 20.000

Sr. Miriam Celeste Jeronimo – Kakamega
l	Ristrutturazione bagni e sistema idrico dell’orfanotrofio 17.000

Fr. Kazimierz Szulc ofm conv – Limuru 
l	Costruzione dormitorio femminile 45.000

Sr. Janepher Khatenge Katima – Homabay, Migori
l	Acquisto letti, tavoli e sedie per orfanotrofio 10.000

Mons. Luigi Paiaro – Nyahururu
l	Contributo per attrezzature medico-chirurgiche dell’ospedale 26.300

MOZAMBICO 49.500
Sig. José Castelo Valentim – Beira, Macurungu
l	Contributo per ristrutturazione e arredamento scuola primaria 15.000

Sr. Marie José Kabue – Maputo, Matola
l	Costruzione di un Centro professionale 28.000

P. Tambwe Urbain Makimba - Nampula 
l	Completamento due aule 6.500

NIGERIA 9.600

Sr. Jovita C. Ewuruigwe – Ijebu-Ode, Ibiade
l	Attrezzatura per l’aula di scienze della scuola 9.600

REP. DEM. CONGO 176.250

P. Renzo Busana – Wamba , Babonde
l	Costruzione laboratorio di falegnameria 15.000

Sr. Claudine Kifwanisu – Commune de Lukolela
l	Acquisto mulino per le donne 6.000
Sig.ra Charlotte Semanza Dusabe – Goma
l	Arredamento del Centro di promozione umana 10.000

Sr. Josephine Batibila – Matadi, Kasi
l	Rifacimento tetto, pannelli solari e attrezzature centro medico 33.700

Abbé Jean-Pierre Bulapin – Kikwit
l	Costruzione di due aule e scavo di un pozzo per scuola primaria 25.000

Sig. Barnabé Kalawu Mutondo – Popokabaka 
l	Acquisto attrezzatura per diplomate corsi formazione professionale 7.900

Abbé Emmanuel Bashiki – Kongolo
l	Costruzione scuola per bambini sordomuti 35.800

Don Daddy Oyulu Matila – Idiofa, Mokala
l	Ristrutturazione scuola 22.850

Sr. Maria Goretti Byabushi – Bukavu, Panzi
l	Attrezzature per laboratorio di informatica 5.000

Sr. Anastasie Ndimbo – Righini, Commune de Lemba
l	Attrezzature per reparto di pediatria al Centro Sanitario 15.000

REP. DI GUINEA 17.000

Abbé Benoit Kaliva Onivogui – N’Zerekore, Akaolaou et Wolemai
l	 Pannelli solari per scuola e sala polivalente 11.700

Sr. Jeanne Pascale Guilavogui – N’Zerekoré, Foulaya
l	 Scavo pozzo per la comunità 5.300

RWANDA 26.000

Sig.ra Grace Munezero – Ruhengeri, Musanze
l	Ristrutturazione e sostegno alla scuola materna 11.000

Abbé Theoneste Munyankindi – Ruhengeri
l	Costruzione camera fredda per caseificio 15.000

TANZANIA 90.700

Fr. Leopold Mushobozi – Rulenge-Ngara, Biharamulo
l	Ristrutturazione aule e ufficio della scuola materna 6.500

Fr. Francis D. Kamani – Shinyanga, Shinyanga
l	 Installazione rete per distribuzione acqua 8.900

Sr. Maria Leokadia Kitengeso – Morogoro
l	Completamento complesso scuola materna e primaria 35.000

Fr. Methodius Msanga – Njombe
l	Costruzione sala operatoria 19.000

Sr. Hyasintha Paschal – Rulenge-Ngara, Rukaragata
l	Costruzione aula per il Centro di formazione professionale 13.000

Sr. Elizabeth Lunkoto – Sumbawanga
l	Acquisto pezzi di ricambio per riparare macchina del pane 8.300

UGANDA 14.000

Sr. M. Harriet Nalubega – Kiyinda-Mityana
l	Contributo per completamento blocco operatorio 14.000

ZAMBIA 25.000

Sr. Mary Timothy – Chipata
l	 Scavo di un pozzo con cisterna alla scuola primaria 5.000

Sr. Norma G. Atilano – Solwezi
l	Completamento costruzione di due aule per la scuola primaria 20.000
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America € 569.610

ARGENTINA 10.000
Sig.ra Valeria Fernandez Saavedra – Buenos Aires
l	Microcredito per famiglie in difficoltà  10.000

BOLIVIA 8.000
P. Roberto Tomichà ofm conv – Cochabamba
l	 Borse di studio studenti Missionologia e Teologia Pastorale 2018 8.000

BRASILE 124.750
Sig. Antonio Carlos Tavares de Mello – Petropolis, Carangola
l	Ristrutturazione casa per disabili 59.750

P. Lauri Carlesso – Limoeiro PE
l	Contributo per costruzione Centro Caritas 35.000

P. Gastone Pozzobon ofm conv – Nova Bandeirantes (MT)
l	Contributo per opere pastorali 30.000

COLOMBIA 5.000
Sig.ra Luz Elena Giraldo Zuluaga – Ibagué, Tolima
l	Contributo per acquisto attrezzatura per formazione professionale 5.000

COSTA RICA 30.000
Mons. Gabriel Enrique Montero Umana ofm conv – San Isidro
l	Arredamento Centro per famiglie  30.000

ECUADOR 337.860
P. Walter J. Coronel M. – Manabì
l	MSA 2018 Ricostruzione casette popolari post terremoto 315.000
l	 Integrazione per casette disabili 16.860

Sr. Mary Soshiyath – Soshiyath, Manta
l	 Impianto di ossigeno centralizzato per i malati terminali 6.000

MESSICO 29.000
Mr. José Carlos Leon Vargas – Oaxaca de Juarez, Oaxaca
l	Costruzione mensa scolastica e attrezzature 29.000

PERÙ 25.000
P. Grzegorz Adamczyk ofm conv – Pariacoto, Chimbote
l	Costruzione casette per gli ospiti della Casa di ritiro e formazione 15.000

Lucy Palomino Barrientos De Palma – Lima
l	Ampliamento e consolidamento scuola 10.000

Europa € 103.500

ALBANIA 15.000
P. Giovanni Salustri – Sheq/Vogel, Fier
l	Acquisto attrezzature per laboratori professionali per giovani disoccupati

 15.000

ITALIA 75.000
Sig. Carlo Bovo – Monselice PD
l	 Borse lavoro per il 2018 50.000

Sig.ra Ester Bellosi – Noventa Padovana PD
l	 Sostegno per esperienza di autonomia ragazzi disabili 5.000

P. Mario Mingardi ofm conv – Sarmeola di Rubano, PD
l	Contributo per ristrutturazione casa di accoglienza per ragazzi 20.000

ROMANIA 13.500
Sr. Silvia Bejan – Halaucesti
l	Costruzione casetta 6.000

Fr. Lucian Bobarnac ofm conv – Roman / NT
l	Aiuto umanitario 7.500
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Asia € 109.800

INDIA 96.000
Fr. Joy Chitteth – Kalyan, Devdhe-Lanja Taluka
l	Completamento casa per anziani e poveri 12.000

Sr. Jerald Sahaya Janci – Tiruchirapalli, E. Mettupatti
l	 Pozzo per il Centro sanitario/sociale 2.500

Fr. Ignatius – Madras-Mylapore, Ennore, Chennai
l	Ristrutturazione Scuola Primaria 12.000

Fr. C. Jayakumar – Ootacamund, Glenvans, Gudalur
l	Costruzione di due classi per asilo e scuola primaria 9.000

Sr. Tresa Kalapurayil – Hyderabad, Jagdevpur Mandal
l	Ricostruzione muro di cinta della scuola 6.000

Fr. Leo Payyappilly ofm conv – Karukutty
l	 Borse di studio per anno 2018-2019 20.000

Fr. S. Selvarajar – Kumbakonam, Manathidal
l	 Scavo pozzo e costruzione cisterna 10.000

Sr. Gnanaselvam – Madurai, Perungudi  
l	  Costruzione bagni per scuola secondaria 4.500

Fr. James Sahayaraj – Sivagangai, Puliyal, Devakottai
l	Costruzione bagni presso scuola primaria e asilo 8.000

Fr. Susai Alangaram – Tiruchirapalli
l	 Scavo di 10 pozzi 12.000

KAZAKHSTAN 5.000
P. Artur Zaras – Almaty, Kapshagai
l	Cure medico-sanitarie per i bambini del Focolare 5.000

MONGOLIA 8.800
Fr. Yeinson Andres Galvis Ospina – Ulaambataar 
l	 Sostegno per i bambini del Centro Pastorale  8.800

Oceania € 23.000

PAPUA NUOVA GUINEA 23.000
Sr. Caterina Gasparotto – Bereina
l	Una casa per le maestre  23.000

L’accesso alla casa ha avuto nel 2018 un posto 
di rilievo, grazie al progetto del 13 giugno, realiz-
zato in Ecuador in occasione della festa del Santo, 
a favore delle famiglie dei campesinos della foresta, 
nuclei di contadini isolati e poverissimi che han-
no spesso uno o più membri portatori di gravi 
disabilità fisiche e mentali. Pozzi, cisterne e reti 
idriche sono l’ultimo importante impegno sempre 
presente nell’agenda di Caritas Antoniana: «Bere 
acqua buona è il primo passo per evitare malattie 
e morti – afferma fra Valentino –. Non solo, avere 
l’acqua a portata di mano significa spesso permet-
tere ai bambini, e in particolare alle bambine, di 
andare a scuola, in quanto in molti villaggi sono 
proprio i più piccoli ad avere il compito di procu-
rare l’acqua, a costo di camminare per chilometri 
e passare la giornata a cercarla».

Le realizzazioni più richieste

Il progetto più richiesto è la costruzione di edifici. 
Non solo scuole e case per famiglie bisognose, ma 

anche dispensari, dormitori, reparti di ospedale. 
«I luoghi in cui operiamo soffrono di carenza o  
assenza di infrastrutture minime. Costruire un 
edificio è un impegno gravoso sia dal punto di vi-
sta dei costi che della logistica. Non è facile trovare 
maestranze e materiali, né trasportare macchinari 
in zone prive di strade. Per questo la richiesta di 
costruzioni occupa un posto tanto importante e 
diventa una leva essenziale di sviluppo».

Anche quest’anno la maggior parte delle rea-
lizzazioni (67 per cento) sono microprogetti sotto 
i 20 mila euro, confermando l’impegno di Cari-
tas Antoniana di sostenere uno sviluppo fatto a 
piccoli passi, insieme alla gente del luogo e alla 
Chiesa locale.

Gli obiettivi per il 2019

Nel prossimo futuro Caritas Antoniana si pro-
pone obiettivi ambiziosi: «Lavorare maggior-
mente con le missioni di suore locali che si sono 
dimostrate le più attive e in prima linea nelle 

periferie più abbandonate ed emarginate del 
nostro Pianeta – afferma fra Valentino –. L’altro 
grande obiettivo è farsi carico di una categoria di 
poveri per i quali non esiste alcuna assistenza: le 
persone che soffrono di malattie mentali invali-
danti. Stiamo pensando a progetti in Togo, Ro-
mania e Albania. L’ultima frontiera è collegarsi 
al prossimo Sinodo panamazzonico, convocato 
da papa Francesco per l’ottobre del 2019». L’in-
contro dei vescovi che operano a contatto con 
la grande foresta, polmone del mondo, e con il 
suo popolo è un invito per tutta la Chiesa a tro-
vare, come suggerisce il tema del Sinodo, nuovi 
cammini per un’ecologia integrale. «Abbiamo 
l’onore e l’onere di avere alcuni dei nostri frati 
che operano nella zona amazzonica – conclude 
fra Valentino –, faremo fruttare queste esperien-
ze a favore di nostra madre terra e per il bene di 
popoli dimenticati. Vi ringraziamo per l’aiuto e 
il sostegno che costantemente ci date. Senza di 
voi la solidarietà in nome di sant’Antonio e san 
Francesco non sarebbe possibile».  M

ARIF ALI / AFP / GETTY IMAGES

FAROOQ NAEEM / AFP / GETTY IMAGES

58 febbraio 2019 59febbraio 2019

A N T O N I O  O G G I C A R I T A S  A N T O N I A N A

Segui i progetti in tempo reale  
su www.caritasantoniana.org


