
SIRIA acs-italia.org

Aiutiamo i Cristiani 
sofferenti e perseguitati
acs-italia.org

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Siamo la loro 
àncora di salvezza

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Piazza San Calisto, 16 - 00153 Roma
Tel. 0669893911 - acs@acs-italia.org

acs-italia.org

Donare una luce di 
speranza a migliaia di 

fratelli disperati in Siria è 
più importante che mai. 

Nel Paese infatti due persone su tre sono 
sfollate, il cibo è insufficiente e, con le 
infrastrutture sanitarie quasi inesistenti 
dopo nove anni di guerra, la popolazione è 
completamente in balìa del coronavirus.
«I Benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre 
hanno già dato forza e coraggio a tantissime 

famiglie cristiane che vivevano in condizioni 
disumane. In Siria infatti i poveri sono ovunque», 
racconta suor Annie Dermerjian. Questa suora 
eccezionale, da anni nostra collaboratrice nel 
Paese, in queste settimane  si sta occupando, 
con cinque volontari, di 273 famiglie cristiane 
povere di Aleppo, alle quali distribuisce viveri 
e medicinali che può acquistare solo grazie 
al Vostro aiuto. Visita le famiglie per pregare 
insieme e condividere la profonda unione 
spirituale con Voi Benefattori.  

Suor Annie Demerjian

Aiuti che avete
già donato

12.400
bambini hanno
ricevuto latte

3.050
poveri hanno 
beneficiato di 
aiuti giornalieri

900
famiglie sono 
state aiutate a 
pagare l’affitto

5.100
studenti hanno
ricevuto 
equipaggiamento 
scolastico

6.200
malati sono 
stati curati

9.200
poveri hanno 
ricevuto pacchi 
alimentari

8.700
case hanno potuto 
ricevere 
energia elettrica

6.500
studenti hanno 
avuto 
borse di studio

28.450
bambini hanno 
ricevuto un 
regalo di Natale
(innanzitutto cappotti)

6.050
poveri hanno 
ricevuto presidi per 
l’igiene personale

Aiuti alimentari e sanitari 
per le famiglie di Aleppo

Aiuti per le iniziative 
pastorali delle diocesi 
per sostenere i cristiani 
nella loro fede

Aiuti alle famiglie 
a Homs per il pagamento 
dell’affitto  

Aiuti per i lavori di 
recupero del monastero 
di Nostra Signora del 
Transito a Kafroun 

Abbiamo promesso

ACS 
aiuterà 
la Siria 
anche 

nel
2021

A Homs Marita realizzerà il suo sogno

G razie alle donazioni l’asilo ha potuto 
riprendere in pieno la sua attività e i 

bambini che lo frequentano trovano in esso 
un’oasi di pace e di gioco. 
Il Vostro aiuto ha consentito non solo 
l’esecuzione dei lavori di recupero degli 
spazi ma copre anche i costi di 

funzionamento, perché molti genitori non 
hanno ancora trovato un lavoro e non sono 
in grado di contribuire alle spese. A nome dei 
bambini, suor Marie-Claire e tutte le suore 
che lavorano con lei, Vi fanno arrivare il 
loro grazie, perché senza di Voi l’asilo non 
avrebbe potuto riprendere le sue attività. 

Ad Aleppo c’è di nuovo un posto dove i 
bambini possono giocare

Quando le bombe 
danneggiarono l’asilo delle 
suore di Nostra Signora del 
Perpetuo Soccorso di Aleppo, 
suor Marie-Claire Zadar sapeva 
in cuor suo che avrebbe potuto 
contare su ACS. 

Il desiderio più grande della 
diciassettenne Marita è quello di 
andare all’università per poter 
diventare insegnante. 

L a sua è una famiglia povera, 
rifugiata a Homs dopo essere 

fuggita da Idlib, una zona resa un 
inferno dalle battaglie tra l’esercito 
siriano e i ribelli. Selma, sua madre,
ricorda ancora «la notte in 
cui gli estremisti musulmani 
bussarono alle porte delle case 
abitate dai cristiani e sparando 
in aria intimarono di andar via 
immediatamente… scappammo 
portando con noi solo poche cose». 
Oggi questa e altre famiglie vivono 
in alloggi il cui affitto è pagato 
da ACS, che provvede anche 
all’istruzione dei giovani. 

Gli ultimi Rapporti attestano che 
in Siria 2,1 milioni di bambini 
non vanno a scuola e che altri 1,3 
milioni rischiano di trovarsi nella 
stessa situazione. Pensando al loro 
futuro, ACS ha finanziato borse di 
studio assegnate a 2.427 studenti 
universitari e a 4.006 alunni delle 
scuole.   

Marita sta beneficiando di questo 
aiuto per proseguire gli studi e la 
sua mamma ringrazia di cuore i 
Benefattori di ACS: «Senza di voi il 
sogno di mia figlia non si sarebbe 
mai realizzato!».



Cure per i malati di Lattakia e Tartous

Da un piccolo seme è nata una grande speranza per 
i ragazzi più vulnerabili.

Una scuola su tre in Siria è stata danneggiata o 
distrutta, ma ce n’è una rimasta sempre attiva e 

funzionante: il Centro “Semi di senape” nella parte 
antica della città di Homs. 

I Benefattori di ACS hanno sempre sostenuto i 
90 bambini e adolescenti con gravi difficoltà di 
apprendimento che lo frequentano. Costretti a 
lasciare Homs nei momenti peggiori della guerra, 
i ragazzi negli ultimi mesi sono rientrati in sede e il 
programma di insegnamento e di sostegno è stato 
sviluppato affinché ricevano una formazione che miri 
al loro inserimento nella società. 
Con l’aiuto di ACS è stata ripristinata l’area giochi 
che così come tutto il Centro, durante l’occupazione 
dell’ISIS era stata destinata a quartier generale dei 
militanti jihadisti. 
Avete aiutato la direttrice suor Samia anche a 
coprire altri costi, quali quello per gli educatori, 
per il riscaldamento e l’elettricità, per il trasporto 
al Centro dei ragazzi disabili. Ci scrive: «Sono grata 
ai Benefattori di ACS perché in questi anni difficili 
non ci hanno mai abbandonati. Il lavoro svolto dal 
Centro dà a questi ragazzi la speranza di un futuro 
che non li vedrà rifiutati, ma amati ed accettati».

Oggi in Siria c’è particolare bisogno di medicine

Sorrisi e gratitudine: due bambini del Centro “Semi di senape” a Homs

Giorno dopo giorno c’è chi bussa 
alla porta del vescovo alla disperata 
ricerca di un medico e di cure. A chi 
altri potrebbero rivolgersi?

Più della metà degli ospedali e 
delle strutture sanitarie in Siria 

è completamente o parzialmente 
chiusa. Non esiste un servizio sanitario 
gratuito e con la disoccupazione e 
l’inflazione alle stelle, chi è malato non 
può curarsi.
Il vescovo di Lattakia, monsignor 
Antoine Chbeir, ha ricevuto sostegno 
da ACS per un piano di aiuti sanitari 
della durata di quattro mesi al fine di 
assicurare assistenza a chi vive nelle 
città di Lattakia e Tartous, nella Siria 
orientale. 
Fino a oggi ciò ha reso possibili: 
- 108 interventi chirurgici
- 60 trattamenti medici

- 1.400 prescrizioni sanitarie
- l’attività di 5 medici

Anche durante i giorni della presenza 
in Siria di una delegazione di ACS, in 
tanti si sono recati dal vescovo per 
richiedere visite mediche o farmaci. Tra 
loro anche Rahinda Mehbany affetta da 
problemi cardiaci e residente a Tartous 
dopo che la sua casa di Homs è stata 
distrutta dai bombardamenti. Rahinda, 
compreso che le persone che aveva 
dinanzi erano di ACS, ha esclamato: 
«Sono così grata ai Benefattori, se 
non fosse per loro cosa farei?». Al 
termine dell’incontro il vescovo Chbeir 
ha salutato i rappresentanti di ACS 
dicendo: «Questo è un progetto vitale, 
nel vero senso della parola, perché 
da esso dipende la sopravvivenza dei 
tanti malati che vengono a bussare 
alla mia porta in cerca di aiuto». 

Grandi speranze per i 
bambini di Homs

Ad Aleppo è rinato un antico 
simbolo di fede

Quando la cattedrale di Sant’Elia, sorta nel 1873 nel 
quartiere Al Jdeydeh di Aleppo, venne bombardata in 
pochi credettero che un giorno sarebbe tornata al suo 
antico splendore. 

Nel gennaio 2017 il responsabile ACS dei progetti in 
Siria la visitò trovandovi macerie e immagini sacre 

distrutte a seguito di un attacco del 2013 operato da un 
gruppo di jihadisti il cui scopo era eliminare ogni segno 
della cristianità. 
La rinascita della cattedrale si è compiuta il 20 luglio scorso 
quando, dopo lunghi lavori di restauro, è stata riaperta 
e riconsacrata, grazie soprattutto alle donazioni (circa 
400.000 euro) dei Benefattori di ACS. 
«Dal punto di vista simbolico la riapertura rappresenta 
un messaggio ai fedeli e ai cristiani ancora presenti nel 
Paese, nonostante i numeri vadano riducendosi», ha 
commentato l’arcivescovo maronita di Aleppo, monsignor 
Joseph Tobij. «La principale difficoltà è stata il reperimento 

dei fondi. La ricostruzione del 
tetto di legno, esattamente 
come quello originale, è stata 
un’altra sfida. Mancavamo di 
competenze locali in questo 
settore per cui abbiamo chiesto 
ad architetti italiani di disegnare 
il progetto», ha raccontato 
l’arcivescovo, aggiungendo 
che il materiale è giunto 
dall’Italia. Monsignor Tobij si 
è poi rivolto ai Benefattori di 
ACS: «Ringraziamo con tutto 
il cuore Aiuto alla Chiesa che 
Soffre e tutti donatori che hanno contribuito con fede 
e generosità alla realizzazione di questo sogno. Senza 
il Vostro aiuto non saremmo stati in grado di pregare 
ancora in questa cattedrale e diffondere speranza nei 
cuori dei fedeli». 
La cattedrale è soltanto una delle 1.309 chiese e cappelle 
distrutte o danneggiate in Siria dalla guerra, per molte 
delle quali sono in corso lavori di riparazione sostenuti dai 
Benefattori di ACS.

Due immagini della cattedrale di Sant’Elia ad Aleppo: 
com’era dopo i bombardamenti e com’è oggi dopo i lavori 

di ripristino resi possibili dai Benefattori di ACS

«La sofferenza è cominciata quando gruppi 
di jihadisti hanno preso il controllo della 
regione e hanno proclamato lo Stato 
islamico. Hanno confiscato i beni dei cristiani 
e imposto la legge islamica a tutti i non 
musulmani».

Malgrado questa terribile situazione si 
stima siano ancora circa 300 le famiglie 

cristiane che vivono nei villaggi di Knayeh 
e Yacoubieh, nella provincia siriana di Idlib, 
vicino alla Turchia. Di loro si occupano due 
padri francescani, Luai Bsharat, 40 anni, e 
Hanna Jallouf, 67 anni. 
Questi cristiani vivono nella paura quotidiana 
della violenza e della morte, ma non vogliono 
abbandonare questa regione abbastanza vicina 
ad Antiochia, dove San Paolo ha cominciato il 
suo viaggio per portare la Parola di Dio. 

Siamo vicini a loro come a tutti i cristiani in 
Siria, la loro resistenza dipende anche dal 
nostro aiuto e dalla nostra preghiera. 

Speranza
per i cristiani 
nella provincia
di Idlib

PUOI FAR ARRIVARE LA TUA DONAZIONE PER SOSTENERE I CRISTIANI IN SIRIA CON IL CONTO CORRENTE POSTALE ALLEGATO ALLA LETTERA, BONIFICO BANCARIO E CARTA DI CREDITO SECONDO QUANTO INDICATO NEL TALLONCINO SOPRA IL CONTO CORRENTE POSTALE


