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I NOSTRI PROGETTI 
 

1. RUSSIA 

Un rifugio per donne per genitori single a Nizhniy Novgorod - speranza per giovani 
madri in situazioni di crisi 

- L'Eparchia ortodossa è impegnata a incoraggiare le famiglie e proteggere la vita. 
Church in Need (ACN) ha visitato piccole istituzioni già esistenti e ha parlato con 
medici, psicologi, assistenti, responsabili e con le persone colpite. Queste istituzioni 
sono veri e propri "centri di crisi" e stanno diventando sempre più importanti a causa 
della crescente necessità di alloggi temporanei per le donne in situazioni di crisi: 

- per le donne incinte che vivono sotto la pressione delle persone che le circondano 
perché si liberino del proprio figlio, che hanno deciso di non abortire e che dipendono 
temporaneamente dall'aiuto esterno;  

- per le madri sole senzatetto;  
- per le donne con figli provenienti da 

famiglie disgregate, in cui, ad 
esempio, gli uomini sono in carcere o 
appena scarcerati;  

- per le donne con bambini vittime di 
violenza domestica, ecc. 

  
RUSSIA / NIZHNIJ-NOVGOROD-ORT 17/00072 
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«Siamo rimasti profondamente colpiti e commossi da ciò che abbiamo visto e sentito. La forza 
trainante per aiutare in queste situazioni difficili è l'amore e la professionalità. Le condizioni 
esterne sono estremamente modeste, i locali piccoli e angusti, è necessaria molta 
improvvisazione. Pertanto il numero di posti possibili è limitato. Abbiamo aiutato un po' 
queste piccole istituzioni, ma vogliamo fare di più», spiega Peter Humeniuk, responsabile dei 
progetti ACN in Russia. 

In particolare, si tratta del centro «Essere mamma» a Nizhniy Novgorod. Invece di 14, devono 
essere ammesse 25-30 donne con figli. Ciò richiederà lavori sostanziali di riallestimento e 
riconversione dell'edificio. Inoltre è prevista la costruzione di un asilo.  
 
Con il vostro sostegno a questo progetto è possibile salvare molte vite umane. Donne e 
bambini non vi ricevono solo rifugio, ma anche la possibilità e la prospettiva di sopravvivere in 
una situazione critica, indipendentemente dalla loro provenienza o religione. 
 
Grazie mille per la vostra generosità!
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2. SIRIA 

Aiuti d'urgenza per gli anziani di Aleppo 

Dal 2011 la Siria è scossa da conflitti che hanno portato a ciò che l'UNHCR definisce 
"la più grande crisi umanitaria e di rifugiati del nostro tempo". La guerra e le sue 
conseguenze hanno lasciato soli molti anziani. A differenza dei giovani, non sempre 
possono lasciare il Paese per motivi vari: mancanza di risorse finanziarie, cattive 
condizioni di salute, ecc. Rimangono quindi ad Aleppo, sperando di accedere 
all'assistenza sanitaria, ma le strutture sanitarie sono fragili e la fornitura non è più 
garantita. Chi è malato e non è in grado di lasciare la propria casa è costretto a 
rimanervi, giacchè mancano istituzioni come le case di riposo. Non possono 
sopravvivere senza l'aiuto dei familiari e di altre persone.  

Morte prematura e/o degradante, mancanza di assistenza fisica e sanitaria, povertà, 
esclusione dalla società, mancanza di alloggio, perdita di autonomia e dipendenza, 
mancanza di contatti sociali e solitudine: tutte queste sono vere minacce per gli 
anziani di Aleppo. Church in Need (ACN) vuole aiutare queste persone vulnerabili e 
incrementare il sostegno agli anziani, ai 
disabili e ad altri cristiani in pericolo.  

Il gruppo, coordinato da suor Annie 
Demerjian (membro della 
Congregazione di Gesù e Maria), 
individua i cristiani più vulnerabili, isolati 
o disabili e li aiuta a ricevere beni di 
prima necessità come cibo, abiti e cure 
mediche. 

In una casa per anziani di Aleppo 
ACN-20180913-76712.jpg.p 

L'aiuto di ACN non va visto solo come un sostegno umanitario, ma come una vera e 
propria assistenza pastorale per i debilitati, poiché tutti i cristiani devono prendere sul 
serio le parole proferite dal Signore: "Perché avevo fame e mi avete dato qualcosa da 
mangiare, avevo sete e mi avete dato qualcosa da bere, ero uno sconosciuto e mi 
avete accolto, ero nudo e mi avete vestito, ero malato e vi siete presi cura di me, ero 
in prigione e mi avete visitato.» (Mt 25,35-36) 

Non lasciamo disatteso questo appello all'aiuto e speriamo nella vostra generosità 
per finanziare il progetto. 
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3. SVIZZERA 

Pastorale delle minoranze e dei rifugiati 

Alcune mansioni pastorali non sono finanziate dal budget globale. La nostra Azione di 
solidarietà ne assume le spese. Le borse per i preti studenti extraeuropei provengono da 
tale fondo.  
La situazione politica in parecchi Paesi continua a costringere molte persone alla fuga. 
Molti cercano protezione in Svizzera. La nostra campagna mira a fornire assistenza 
pastorale a queste persone traumatizzate e a incoraggiarle a sperare in una vita 
dignitosa. 

Grazie 
 
Grati del successo dell’ultima azione ringraziamo di cuore tutti i donatori e donatrici per 
il loro generoso sostegno. 
 
Vi rammentiamo inoltre che i vescovi svizzeri, durante la loro 324a assemblea 
ordinaria del mese di giugno, hanno deciso di allestire una colletta nazionale 
obbligatoria in occasione della Giornata dei migranti. Aiutateci a far conoscere questo 
evento significativo per la società e la Chiesa in Svizzera. Ve ne siamo estremamente 
grati.  
 
 
 
 Jean-Marie Lovey Karl-Anton Wohlwend 
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