La solidarietà
di sant’Antonio
nel mondo

Una solidarietà
grande come il mondo

Chi siamo
Caritas sant’Antonio Onlus
è l’opera di solidarietà
dei Frati Minori Conventuali
della Basilica di Sant’Antonio
di Padova. Dal 1976 realizza
progetti, prevalentemente
di sviluppo, in Italia e all’estero,
in favore delle popolazioni
più svantaggiate e povere
in circa 60 Paesi nel mondo.

Obiettivi
Raggiungere i più poveri
per costruire insieme a loro nuove
possibilità di sviluppo.
La partecipazione e la condivisione
sono condizioni essenziali della solidarietà
antoniana. Da un lato chi è beneficiario
è al contempo protagonista del proprio riscatto.
I progetti sono richiesti dalla gente e costruiti
insieme a loro. Dall’altro, chi sostiene
Caritas sant’Antonio Onlus non è
un semplice benefattore ma
un membro di una grande famiglia,
unita da valori comuni. Donare
non è un semplice gesto
estemporaneo, ma uno
stile di vita, nel segno
di san Francesco
e sant’Antonio.

I nostri campi d’intervento

130 progetti all’anno
in 60 Paesi

Scuola:
costruzioni, ristrutturazioni, arredamento.
Salute:
costruzioni e ristrutturazioni centri sanitari,
acquisto attrezzature mediche, servizi igienici.
Promozione umana:
sale comunitarie, acquisto attrezzature,
formazione professionale.
Acqua:
cisterne, pozzi, acquedotti.
Avvio di microimprese:
microcredito, fornitura attrezzature,
animali da allevamento, sostegno all’agricoltura.
Abitazioni comunitarie:
ostelli, dormitori scolastici, case famiglia.
Sostegno minoranze etniche e religiose:
scolarizzazione, promozione donna.

Le nostre radici
partono da lontano

La nostra storia
La Caritas sant’Antonio Onlus
nasce dalla Caritas Antoniana, la prima opera
di solidarietà più strutturata, nata nel 1976,
che fa evolvere la carità fatta in nome del Santo
in progetti per superare le cause di povertà.
Ma anche Caritas Antoniana ha un predecessore:
il Pane dei poveri, cioè l’opera che distribuiva
il pane e, in seguito, altri generi di prima
necessità, alle persone più bisognose.
Il Pane dei poveri, fondato nel 1898, si ispira a un
miracolo, riportato dalla Rigaldina, una delle più
autorevoli biografie di sant’Antonio, scritta pochi
anni dopo la sua morte. Una madre padovana
che vive nei pressi della Basilica in costruzione,
ha incautamente lasciato solo il figlio Tommasino
di 20 mesi e questi è morto annegato in un catino
d’acqua. La madre disperata non si arrende
e chiede al Santo di salvarlo. In cambio gli
avrebbe offerto tanto pane quanto è il peso del
bambino. Il Santo esaudisce la sua preghiera.
La Caritas Antoniana nasce quando l’Italia
è in crescita economica. Per questo, l’obiettivo
dei frati, espresso nel primo statuto dell’istituzione,
è quello di superare i confini nazionali
per operare in quei Paesi in cui la povertà
è senza speranza. Nel primo periodo, la Caritas
Antoniana si impegna a favore dei terremotati
del Friuli e gradualmente costruisce una rete
sempre più fitta con i missionari sparsi nei
cinque continenti. A operare la svolta è la scelta,
all’inizio degli anni ’90, di nominare direttore un
missionario dell’Ordine. L’operatività si sposta nei
Paesi poveri, mentre per gli indigenti che bussano
alle porte della Basilica rimane Il Pane dei poveri,
che nel frattempo si è a sua volta evoluto
secondo i principi della solidarietà moderna.
Nel 2000 Caritas Antoniana diventa Caritas
sant’Antonio Onlus, aggiornando ancora una
volta le proprie modalità d’azione. Oggi la grave
crisi economica ha elevato i livelli di povertà
nel nostro Paese. Di fronte alle nuove esigenze,
nel 2012, Caritas sant’Antonio Onlus
ha aggiornato il suo statuto, allargando la propra
azione anche all’Italia, sostenendo istituzioni
che svolgono servizio comunitario
in favore dei più deboli.

Una media di 1 milione di persone aiutate ogni anno
Beneficiari
● Bambini e giovani
● Donne
● Comunità delle zone rurali
● Fasce emarginate:
anziani, disabili, etnie minori

Come scegliamo i progetti
Nascono da un’esigenza locale, e sono
sostenuti anche dalla popolazione beneficiaria,
che può concorrervi o dal punto di vista
finanziario o da quello della manodopera.
Sono adatti al livello di sviluppo della zona.
Devono presentare garanzie di autonomia

futura, prevedendo risorse economiche e umane
che ne assicurino la sostenibilità.
Sono accolti favorevolmente progetti «in rete»
a cui partecipino più partner locali
o internazionali, a sostegno della loro
realizzazione.
Si preferiscono progetti di sviluppo a quelli
di assistenza. In caso di guerre
o calamità naturali, Caritas sant’Antonio Onlus
interviene con progetti mirati in una seconda
fase, lasciando la gestione dell’emergenza
a organizzazioni nazionali e internazionali
specializzate in questi interventi.
I progetti devono essere scritti secondo la Guida
stesura progetti di Caritas sant’Antonio Onlus
e completi della documentazione richiesta.

Con chi lavoriamo
● Frati francescani
● Missionari laici e religiosi
● Caritas e Diocesi
● Associazioni locali e internazionali
● Operatori e volontari

Il nostro sito
Pubblica la rendicontazione di tutti i progetti,
aggiornandoli con foto e testimonianze
di operatori e beneficiari.

Sito: www.caritasantoniana.org

Chi parla di noi
C’è un’altra realtà
che nasce sotto
le cupole della Basilica
di Sant’Antonio nel 1898,
a pochi mesi di distanza dal
Pane dei poveri.
Si tratta del «Messaggero
di sant’Antonio», la rivista
mensile della Basilica
del Santo. Questa nascita
contemporanea non è casuale.
Le due Opere incarnano
l’essenza della spiritualità
di sant’Antonio:
il Vangelo e la Carità,
in altri termini la diffusione della Parola
e l’aiuto concreto ai più poveri, all’insegna
della condivisione. Due realtà distinte eppure
complementari, come le braccia di uno
stesso corpo. Lo esprime a chiare lettere
il primo editoriale del neonato periodico:
«Comprenderemo anche l’opera tanto cara
del Pane dei poveri, chè senza una parola
su di essa, il nostro periodico mancherebbe
del suo fine principale…».
Da allora il «Messaggero di sant’Antonio»,
accanto al suo ruolo di leggere in chiave cristiana
il mondo di oggi, dà voce a Caritas sant’Antonio
Onlus, la promuove presso i suoi lettori come
occasione per fare un percorso insieme
con gli ultimi, sulle orme di san Francesco
e sant’Antonio.
In particolare il Messaggero:
● pubblica ogni mese un articolo
su uno dei progetti realizzati;
● nel numero di giugno ospita un ampio
dossier/reportage per il lancio della Campagna
Caritas del 13 giugno, realizzata in occasione
della Festa di sant’Antonio;
● a febbraio riporta il resoconto annuale
dei progetti approvati da Caritas sant’Antonio
Onlus e offre una lettura sintetica delle
principali novità e obiettivi raggiunti.

Messaggero di sant’Antonio
via Orto Botanico 11 - 35123 Padova
tel. 049 8225777
info@santantonio.org
www.messaggerosantantonio.it

La Basilica,
il cuore della nostra solidarietà

Come puoi sostenerci
Puoi sostenere Caritas sant’Antonio Onlus
con una donazione tramite:
Bollettino Postale
C/C 12742326
intestato a PPFMC Caritas S.Antonio Onlus
Via Orto Botanico 11 - 35123 Padova
Bonifico bancario
Banca Popolare Etica
IBAN: IT05 S 05018 12101 00000 05050 20
filiale di Piazza Insurrezione, 10 - 35139 Padova,
intestato a: PPFMC Caritas S.Antonio Onlus
Via Orto Botanico 11 - 35123 Padova
Assegno Bancario (non trasferibile)
Intestato a Caritas S.Antonio Onlus,
spedito in busta chiusa a:
PPFMC Caritas S.Antonio Onlus
Via Orto Botanico 11 - 35123 Padova
Online
Sul sito www.caritasantoniana.org
Lasciti Testamentari
Per informazioni, tel. 049 - 8603390

Con il tuo 5x1000
Nella tua dichiarazione dei redditi
indica il nostro Codice Fiscale:

00226500288

Benefici fiscali per le donazioni
Ti ricordiamo che le erogazioni liberali a favore
di Caritas sant’Antonio Onlus,
sono fiscalmente deducibili o detraibili dalla
dichiarazione dei redditi (rif. normativi artt. 15 e 100
DPR 22.12.86 NR.917D.L. NR.35 del 17/03/2005).

Ti portiamo con noi
tra i più poveri del mondo

Caritas sant’Antonio Onlus
Basilica del Santo, via Orto Botanico 11 - 35123 Padova
+39 049 8603310
caritas@santantonio.org
www.caritasantoniana.org

