
di Giulia Cananzi

Un resoconto generoso ed efficace, che ha toccato  
i 3 milioni e 360 mila euro e ha beneficiato  
oltre 1 milione e 130 mila persone. Al centro l’Africa  
e il problema dell’accesso ai servizi sanitari di base.

Salute  
a portata di tutti
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3 milioni e 360 mila euro, 
130 progetti in 41 Paesi, 
1 milione e 130 mila per

sone aiutate nel mondo. Il reso
conto Caritas Antoniana 2019 è 
uno dei più generosi ed efficaci 
di sempre. Due le novità dell’an
no: i progetti sanitari sono i più 
numerosi, mentre i progetti in 
cui si è speso di più sono quelli 
che hanno al centro lo svilup
po umano ed economico delle 
comunità. La scuola, ambito di 
elezione della solidarietà an
toniana, scivola al terzo posto. 
«È la conseguenza di un dato 
positivo – spiega fra Valentino 
Maragno, direttore della Caritas 
Antoniana –. Lentamente l’ac

le malattie a livello mondiale 
ma possiede solo il 3 per cento 
della forza lavoro sanitaria, ov
vero medici, infermieri e oste
triche. È una grande sfida per 
il futuro del mondo, visto che 
l’Africa passerà da 1,2 miliardi 
di abitanti di oggi a 2,5 miliardi 
nel 2050 e che il continente ha 
anche il primato delle epidemie 
più gravi, tra cui quella di Ebola. 

Il resoconto Caritas Anto
niana registra questa urgenza, 
grazie alla capacità di captare 
i bisogni, da parte delle mis
sionarie e dei missionari laici 
e religiosi, in particolare delle 
congregazioni femminili: «Ci 
siamo resi conto negli anni 

Africa € 2.395.090

BENIN 63.000
Sr. Tossou Laure Christine – Natitingou
l	Completamento reparto malattie infettive dell’ospedale 26.000

Sr. Sylvie Aimée Hounkpatin – Parakou
l	Ampliamento scuola per l’infanzia  37.000

BURKINA FASO 338.600
Abbé Mathieu Sidbewende Balima - Kougsapla, Tenkodogo
l	Costruzione sala polivalente per donne, giovani e disabili 29.000

Abbé Jacob Lompo - Logobou
l	 Scavo di un pozzo per la popolazione di Logobou 13.000

M.Me Ido Kassibié Angelina - Neliri
l	 Scavo pozzo e costruzione di 6 bagni nel villaggio di Neliri 17.600

Mr. Arnaud Nianga - Rouko, Ouagadougou 
l	 Scavo pozzo, scarico acque reflue e rubinetto 15.000

P. Giacomo Di Ciano ofm conv. - Sabou
l	Realizzazione di 25 porcili per allevamento per 25 famiglie  17.000

P. Tomek Kret ofm conv. - Sabou
l	Costruzione reparto post-operatorio e acquisto attrezzature 247.000

BURUNDI 107.800
Abbé Isaac Karikurubu - Gisanze
l	Attrezzature per dispensario medico 34.800

Sr. Janvier Nyandwi - Gitega
l	Costruzione 6 aule e ufficio per scuola materna 48.000

Abbé Ildephonse Sabokwigina - Gitega
l	Costruzione sala multiuso 25.000

CAMERUN 82.500
Sr. Orencjia Zak - Bafoussam
l	 Sostegno ai carcerati della prigione 5.000

Sr. Miroslawa Leszkowowska - Esseng
l	Costruzione Centro giovanile 26.500

Sig. Djido Guy - Mbadlak (Douvangar), Maroua
l	Recinzione per il pozzo 7.000

Sr. Marie Louise Bounong - Moudal
l	Costruzione di tre aule 24.000

Sr. Tania Regina Alves de Lima - Yaoundè
l	Acquisto e installazione pannelli solari 20.000

CIAD 32.000
Pere Dominic Kolpurath - Doba
l	 Scavo di 12 pozzi  12.000

P. Franco Martellozzo - Mongo, Guera
l	Acquisto aratri 20.000

COSTA D’AVORIO 43.000
Abbé Maximin Lucien Da - Bondoukou
l	 2 pozzi a Tehini 32.000

Sr. Attilia Bario - Divo
l	Costruzione mensa scolastica 8.400

Sr. Anna Rita Mundo Rigano - Guiglo, Blolequin
l	Arredamento per scuola materna 2.600

ERITREA 5.000
P. Tesfay Debbas ofm Capp. - Adi-Ugri (Mendefera)
l	 Borse di studio per anno accademico 2019-2020 5.000

GHANA 11.000
Fr. Augustine Dela Dunyo ofm conv. - Abadzivorkope
l	Costruzione servizi igienici 10.000

Fr. Vitus Mensah ofm conv. - Tokaradi
l	 Borsa di studio 1.000

GUINEA 35.700
Sr. Jeanne Pascale Guilavogui - Dighilazou, N’zerekore
l	Costruzione di una sala polivalente e installazione pannelli solari 14.500
l	Cibo e sostegno per un anno per bambini orfani 8.500
l	Acquisto macchina per pulire il riso per le donne  3.700
l	Creazione risaia a Senebou  9.000

KENYA 205.650
Sr. Nanjala Jocinta - Ichuni, Kisii
l	Acquisto letti per ospedale 16.000

Sr. Maria Mwongeli - Kasarani
l	Acquisto cisterna del gas per cucina scuola professionale 10.000

Sr. Annastacia Ndungwa Malila - Kasarani
l	Acquisto sedie, tavoli e credenze per mensa scuola infermiere 10.000

Sr. A. Margaret Waithira - Lenkisem
l	 Sistemazione tetto Centro sanitario 11.000

Fr. Kazimierz zulc ofm conv. - Limuru, Nairobi
l	Dormitorio maschile alla St. Anthony of Padua Primary School  100.000

Fr. Tobias Otieno - Nairobi
l	Ristrutturazione ospedale 18.350

Dr. Gianfranco Morino - Nairobi
l	 Programma nutrizionale per diminuire la mortalità infantile 15.800

Padre Renato Kizito Sesana - Nairobi
l	Costruzione caprile e allevamento capre 9.500

Sr. Beatrice Osire - Suna, Migori
l	Acquisto incubatrice e concentratore di ossigeno per ospedale 15.000

MALAWI 45.000
P. Piergiorgio Gamba - Bazale, Balaka
l	Costruzione 4 aule per la scuola elementare 45.000

MOZAMBICO 29.000
Sr. Catarina Forma - Caramaja, Nampula
l	Ricostruzione muro di cinta della Casa per bambine 2.500

Sr. Alphonsine Kembia - Matola
l	Costruzione muro di cinta 13.000

P. Tambwe Urbain Makimba - Nampula
l	Costruzione refettorio, cucina, dispensa per la scuola  10.000
l	Costruzione 5 bagni per la comunità 3.500

NIGER 30.000
Mr. Assan Djambouto - Zinder
l	 Scavo 60 pozzi per sviluppo agricolo per famiglie 30.000

NIGERIA 10.000
Sr. Emmanuella Ladipo - Ibadan
l	Acquisto strumenti per laboratorio di scienze 10.000

REP. CENTRAFRICANA 20.000
P. Aurelio Gazzera - Dobere, Baoro
l	Costruzione scuola primaria a Dobere  20.000

REP. DEM. CONGO 303.100
Don Richard Ngoyi Kyala – Bemane
l	Costruzione servizi igienici per ospedale 22.500

Sr. Marthe Kapumba - Kenge
l	Costruzione di tre aule e un ufficio 22.000

Abbé Basile Mvuanga - Kibula
l	Ristrutturazione Centro sanitario, acquisto pannelli solari e medicine 20.000

Sr. Anastasie Kingoma - Kikwit
l	Una nuova casa per i bambini sordi 40.000

Sr. Marie Jeanne Khuwa Kaka - Kingoma
l	Ristrutturazione e arredamento Centro salute di Kingoma 31.000

Sr. Hortense Nambu - Kisimba, Katanga
l	Costruzione di un Centro di salute 25.000

cesso alla formazione scolasti
ca sta migliorando, mentre la 
copertura sanitaria, anche per 
malattie banali, rimane un mi
raggio».

Emergenza Africa

La validità dell’operato di Cari
tas Antoniana è ulteriormente 
confermata dai dati della Ban
ca Mondiale, secondo i quali la 
più grande emergenza del Pia
neta rimane l’accesso alle cure 
e ai servizi sanitari, soprattutto 
nel continente africano. Basta 
un dato a chiarire la situazione: 
l’Africa Sub Sahariana da sola 
sopporta il 24 per cento del

– spiega fra Valentino – che 
spesso sono proprio le suo
re ad agire nell’ultimo miglio, 
cioè nell’ultima parte di ogni 
progetto di solidarietà e che di 
fatto svolgono il lavoro concre
to di assistenza e di cura, a di
retto contatto con le comunità, 
gestendo scuole e case famiglia 
o operando nei piccoli ospeda
li. Alle congregazioni femminili 
ci siamo rivolti per tutto il 2019 
per collegare ancor più il nostro 
operato ai bisogni primari dei 
poveri» afferma fra Maragno. 

Buona parte degli 85 pro
getti, realizzati in 20 Paesi afri
cani, è frutto di questi contatti, 
tra essi 23 progetti sanitari (sui 
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Mons. Oscar Ngoy Wa Mpanga - Kongolo
l	Costruzione reparto maternità  44.000

Abbé Emmanuel Bashiki - Kongolo
l	Acquisto banchi per la scuola dei bambini sordomuti 6.500

Sr. Nestorine Lusilu - Limete, Kinshasa
l	Ristrutturazione Centro medico, acquisto medicinali e attrezzature 20.700

Abbé Kahindo Katsinge Valerien - Lukanga
l	 Scavo di un pozzo per scuole e Centro di salute  20.000

Sr. Julienne Cilobo - Mwene-Ditu, Kinshasa
l	 Formazione professionale per 20 giovani ragazze 16.000

Pere Faustin Mbula - Ngafani, Kinshasa
l	 Scavo di un pozzo e costruzione cisterna per la comunità  13.400

P. Stephane Huard - Q/Righini - C/Lemba
l	Acqua potabile per Centro di formazione professionale 22.000

RWANDA 81.600
Sr. Kathungu Harriet - Kibungo
l	Costruzione di un asilo  31.300

Sr. Odile Naluzige - Muhura
l	Costruzione di due aule per la scuola materna  22.300

Abbé Theoneste Munyankindi - Ruhengeri
l	 Progetto di artigianato nella prigione centrale di Musanze  8.000

Abbé Narcisse Ngirimana - Ruhengeri
l	 Formazione professionale per reinserimento ragazze madri 10.000

Abbé Theoneste Munyankindi - Ruhengeri
l	Costruzione di 10 casette per i più poveri  10.000

TANZANIA 264.400
Fr. Francis Mumburi ofm conv. - Arusha
l	Acqua per il convento dei frati e popolazione 13.000

Fr. Leopold Mushobozi - Biharamulo
l	Recinzione ostello delle ragazze e asilo della parrocchia 9.500

Sr. Coleta Paul - Bupu, Mkuranga
l	 Scavo di un pozzo e costruzione cisterna 19.000

Sr. Atanasia Lwila - Ilogi, Kahama
l	Costruzione cisterna sotterranea per la scuola 20.600

Fra Paolo Boldrini - Iringa
l	Costruzione e arredamento di due dormitori e bagni  15.000

Sr. Odilia Chakupewa - Kantalamba
l	 Letti, coperte, materassi e tavoli per dormitorio scuola secondaria 10.000

Sr. Anatholia Mgubike - Mahenge
l	Costruzione asilo per orfani 18.300

Sr Elizabeth Kimario - Morogoro
l	 Estensione dispensario medico  38.000

Fr. Krzysztof Cieslikiewicz ofm conv - Segerea, Dar Es Salaam
l	Completamento costruzione di due aule e refettorio  

per la scuola materna 17.000

Fr. Fortunatus Kaozya - Sumbawanga
l	 Scavo pozzo per la comunità  9.000

Sr. Scholastica Mwembezi - Sumbawanga
l	 Scavo di un pozzo a Utengule 10.000

P. Lawrence Samson Ntiyakila - Sumbawanga
l	Acquisto attrezzature mediche per dispensario  40.000

Fr. Deodatus Mmole - Tunduru
l	Acquisto letti e materassi per reparto maternità 5.000

Fr. Gilbert Mwiru - Tura, Singida
l	 Scavo pozzo per scuola e il dispensario 10.000

Sr. Sperata Christian - Ukonga, Bukoba
l	Contributo per completamento costruzione scuola 30.000

TOGO 556.240
Sr. Simona Villa - Afagnan
l	MSA 2019 - Centro recupero malati mentali 490.590
l	Allevamento per Casa di accoglienza bambini 38.650

Mr. Moise A. Tchapo - Bassar, Lomé
l	Completamento del Centro medico oftalmologico 17.000

P. Amana Augustin, P. Madou Guillaume - Oulatse, Atakpamé
l	 Progetto di giardinaggio e piscicoltura  10.000

UGANDA 131.500

Fr. Christian Philip Austen - Buhara, Kabale
l	Costruzione di sei classi per asilo e scuola primaria  35.500

Sr. Schola Kyobutungi - Kabale
l	Costruzione cucina e refettorio per scuola primaria 15.000

Fr. Wojciech Ulman ofm conv. - Kampala
l	Ricostruzione scuola materna 81.000

Asia € 462.600

FILIPPINE 18.500

Sig.ri Francesco e Flora Izzo - Calabnugan - Sibulan
l	Ampliamento area dormitorio e spazi cucina per casa-famiglia 18.500

INDIA 101.700

Fr. Ignatius - Bharathiyar Nagar, Ennore
l	Acquisto purificatore per l’acqua per la scuola  9.000

Fr. Joseph Alappadam - Coimbatore
l	Costruzione cisterna raccolta d’acqua piovana per la scuola 5.800

Sr. Helen Daisy - Jagdevpur Mandal
l	 Scavo pozzo per il collegio 5.000

Fr. Bonaventure Kalluvettukuzhiyil ofm conv. - Karukutty
l	 Borse di studio per anno 2019-2020 20.000

Fr. M. Jebamalai Suresh - Kunthukal, Rameswaram Island
l	Microcredito con reti da pesca per 25 vedove 5.100

Sr. Printo Mathew - Mandya
l	Arredamento per sala polifunzionale 25.000

Fr. T. Bhaskar David - Nedunthulasi, Irudayapuram
l	Costruzione di due aule per scuola primaria 15.000

Sr. Sahayarani cic - Sahila
l	Acquisto arredamento e attrezzature per la scuola 16.800

INDONESIA 227.000

Fr. Robert Z.P. Sihotang ofm conv. - Bandar Baru (Sumatra)
l	Costruzione collegio femminile 227.000

IRAQI KURDISTAN 20.000

Ms Natasha P. Bencke, Lucia Pedullà - Ankawa, Erbil
l	Contributo per programma di supporto sociale e medico-sanitario 20.000

KAZAKHSTAN 6.000

P. Artur Zaras - Kapshagai (Almaty)
l	Cure medico-sanitarie per i bambini del focolare  6.000

LIBANO 17.400

M.lle Janine Safa - Metn Nord
l	Rifacimento tetto e sostituzione parafulmini per centro formazione 17.400

PALESTINA 40.000

Sr. A. Isabella Di Conza - Betlemme
l	Acquisto mobilio per Centro accoglienza ragazze e studenti  20.000

Sig. Bellomo Vincenzo - Betlemme
l	 Emergenza acqua a Betlemme 20.000

TIMOR 32.000

Sr. Veronika Laka - Atambua
l	Ristrutturazione edificio per scuola arti e mestieri per ragazze 32.000
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Europa € 224.900
ITALIA 153.900

Sig. Pattaro Domenico - Altivole (TV)
l	Contributo acquisto arredamento per Casa per ragazzi autistici 10.000

Sig.ri Elisabetta ed Eugenio di Giovine - Bollate (MI)
l	 Lavori di ristrutturazione in Centro Comunitario  10.000

Sig.ra Fabiola Beretta - Cascina Bellaria (MI)
l	Costruzione pedana per accesso disabili all’orto verticale 5.000

Dott.ssa Mariolina Luccisano - Castrovillari (CS)
l	Ristrutturazione Casa di Accoglienza per minori in difficoltà 90.000

Sig. Bovo Carlo – Monselice (PD)
l	Acquisto attrezzature per la Cooperativa 10.900

Sig.ra Ester Bellosi - Noventa Padovana (PD)
l	Campo estivo per ragazzi disabili 6.000

Sig. Alessandro Tognon - Padova
l	Contributo per acquisto mezzo per attività di volontariato 7.000

Sr. Liviana Fornasier - Taggì di Villafranca (PD)
l	Acquisto attrezzature per Centro Anziani 15.000

ROMANIA 56.000
P. Ireneo Ioan Barle - Com. Boiu Mare, Jud Maramures
l	Acquisto attrezzature per fattoria in Centro di accoglienza 21.000

Sr. Silvia Bejan - Halaucesti
l	Costruzione casetta per famiglia bisognosa  15.000

P. Emilian Antal ofm conv - Projesti, Roman/Nt
l	Casa per ragazzi orfani  10.000

Sr. Caterina Rosso - Sibiu
l	Aiuto a 10 bambini poveri dell’asilo 4.000
l	Aiuto a 15 bambini poveri 6.000

UCRAINA 15.000
Don Pavlo Goncharuk - Dunajivci
l	Contributo per costruzione casa-famiglia 15.000

America € 284.300

ARGENTINA 14.000
Sig.ra Valeria Fernandez Saavedra - Buenos Aires
l	Microcredito per famiglie in difficoltà 14.000

BOLIVIA 8.000
P. Roberto Tomichà ofm conv. - Cochabamba
l	 Borse di studio studenti Missionologia e Teologia Pastorale 2019  8.000

BRASILE 28.700
P. Lauri Carlesso - Limoeiro Pe
l	Attrezzature Centro Caritas  23.700

Sig.ra Lucia Sacani - Witmarsum
l	 Installazione pannelli solari su una scuola per ragazzi disabili  5.000

CILE 21.000
Fr. Christian Borghesi ofm conv. - San Ramon
l	 Integrazione immigrati haitiani  21.000

COLOMBIA 57.000
Sig. Julian Ramirez Zuluaga - Barrio Galan
l	Contributo per ristrutturazione casa-famiglia per ragazze madri 10.000

Dr. Lazzoni Vittorio - Cucuta
l	 Farmaco solidale 47.000

ECUADOR 73.000
Fr. Marek Szymanski ofm conv - Canoa, Portoviejo-Manabì
l	Ulteriore contributo per completare il Laboratorio di analisi  24.500

P. Walter Coronel - Estancia Vieja, Portoviejo
l	Costruzione saloni polivalenti 35.000

Fra Jesus Ceballos ofm conv. - Quito
l	Ristrutturazione di due aule per la comunità 13.500

GUATEMALA 28.000
Sr. Silvia del Rosario Gomez Yocuté - Guatemala Ciudad
l	Acquisto mobilio e giochi per Centro educativo per bambini 18.000

Sr. Marta Josefina Corado Arana - Santa Catarina Mita, Jutiapa
l	Copertura di un cortile per gioco bambini e riunioni 10.000

HAITI 11.600
Fr. Regis Elius - Madame Bernard, Ile-A-Vache
l	Acquisto di 10 cisterne d’acqua per 10 famiglie  11.600

PERÙ 17.000
P. Grzegorz Adamczyk ofm conv - Chimbote, Pariacoto
l	Costruzione Casa per accoglienza gruppi 17.000

URUGUAY 26.000
H.na Carla Cardozo - Montevideo
l	Creazione spazio sportivo polifunzionale 26.000

33 sostenuti in tutto il mondo), 
che riguardano non solo l’ac
quisto di medicinali e attrezza
ture, ma soprattutto ristruttu
razioni e costruzioni di reparti, 
servizi maternità, dispensari 
rurali. Una scelta che ha posto 
l’Africa al centro della solida
rietà antoniana, come non è 
mai stata prima: il 71 per cen
to delle risorse ha raggiunto il 
continente, beneficiando oltre 
1 milione e 100 mila persone. 
«L’efficacia dei progetti è dovu
ta proprio al fatto di aver faci
litato l’assistenza sanitaria, ma 
anche di aver garantito a molti 
l’accesso all’acqua o la possibili
tà di avere a disposizione bagni 
in scuole e strutture di comuni
tà: tutti elementi che migliora
no l’igiene e limitano la diffu
sione delle epidemie».
Grande attenzione, nel 2019, 
a quelli che Caritas Antoniana 
denomina «progetti di promo
zione umana», per i quali si è 
speso oltre 1 milione di euro. Si 
tratta di progetti promossi so
prattutto in zona rurale per for
mare le persone al lavoro, mi
gliorare il rendimento agricolo, 
istituire piccole attività familia
ri, promuovere la collaborazio
ne per affrontare i problemi in 
un’ottica di sviluppo.

Comunità al centro

Dai numeri fin qui riportati si 
ricava un dato inedito per la 
Caritas Antoniana. I beneficiari 
privilegiati non sono più soprat
tutto i bambini e i ragazzi, come 
era nella tradizione, ma le comu
nità nel loro complesso. «Anche 
questo è un dato dei tempi. Oggi 
si aiuta lo sviluppo ma si ha una 

visione complessiva e inclusiva, 
che miri a una crescita della 
popolazione nel suo insieme. E 
così, per promuovere i processi 
di aggregazione e mutuo soc
corso, mettiamo a disposizione 
sale polivalenti o diamo i mezzi 
alle parrocchie o alle associazio
ni locali per fare formazione in 
vari ambiti». I numeri confer
mano: i progetti diretti alla po
polazione sono 46 e coprono il 
34 per cento dell’intera somma.

Altra riflessione importante 
merita il tipo di progetto richie
sto: per il 46 per cento si tratta 
di progetti di costruzione a cui 
si aggiunge un altro 10 per cento 
di progetti di ristrutturazione. I 
due tipi di intervento totaliz
zano insieme la ragguardevole 
cifra di 2 milioni e 600 mila 
euro, quasi il 77 per cento della 
somma totale. «Si tratta di co
struzioni di scuole, dispensari, 
pozzi, bagni, case comunitarie, 

sale polivalenti che le comunità 
locali non potrebbero mai per
mettersi – conclude fra Valen
tino –. A queste si aggiungono 
le richieste di acquisto di attrez
zature specifiche, soprattutto in 
campo sanitario e agricolo».

Caritas Antoniana, insom
ma, ha fornito quest’anno so
prattutto le costose strutture 
che rendono possibili i proces
si di sviluppo. Utilizzando un 
paragone informatico, è come 
se sant’Antonio avesse offerto 
l’hardware, cioè la macchina, 
dello sviluppo, mentre il softwa-
re, cioè i programmi che lo fan
no funzionare, sono le comunità 
rurali accompagnate dai mis
sionari e dalla missionarie nelle 
periferie di tutto il mondo. Ma 
il cuore di questa «macchina» 
siete voi lettori che ogni anno 
consentite a sant’Antonio di rea
lizzare meraviglie negli angoli 
più abbandonati del Pianeta. M
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