
NELLA SOLENNITÀ
DELLA PASQUA,
AIUTIAMO
I SACERDOTI POVERI
E PERSEGUITATI

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Cara Amica, caro Amico,

Le scrivo dall’Iraq ed esattamente dall’Eparchia di Zakho della quale sono Vescovo dal 27 giugno dello scorso 
anno. Il mio Paese ha vissuto per lungo tempo l’orrore della guerra e della persecuzione anticristiana 
che hanno causato migliaia di vittime innocenti: uomini, donne, bambini, sacerdoti e religiosi. 

Intere comunità cristiane sono state sradicate dalle loro case, poi rase al suolo, e costrette a 
fuggire ed emigrare. Molti sono rientrati e tanti altri desiderano farlo nonostante la mancanza di lavoro, le 
gravi difficoltà politiche, la carenza di infrastrutture. 

La Chiesa resta sempre la loro fonte di aiuto spirituale e di sostegno materiale e noi sacerdoti, con tutti 
i religiosi e le religiose, cerchiamo di alleviare le loro sofferenze. La storica visita del Papa in questa 
terra di martiri è stata per noi l’incoraggiamento più grande a guidare con rinnovato fervore la nostra 
piccola comunità cristiana così tanto provata.

Quanto noi iracheni abbiamo vissuto in un recente passato si sperimenta, ancora oggi, in tanti altri Paesi 
in cui, a motivo della fede, i cristiani sono fortemente discriminati o perseguitati. I ministri di Dio sono lì, 
sempre presenti, fedeli ed eroici testimoni del Vangelo.

Anche Lei potrà sostenerci! 
Con un generoso atto di amore, potrà donarci offerte per la celebrazione di Sante Messe, le quali 
costituiscono una delle principali risorse economiche per il nostro sostentamento e per quello 
delle comunità che assistiamo. Per assicurare che le donazioni arrivino in modo sicuro e ordinato Le 
suggeriamo di affidare la Sua eventuale offerta ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, Fondazione pontificia che 
si occupa dei cristiani perseguitati dal 1947. 

Grato per quanto farà, invio di cuore la mia benedizione a Lei e ai Suoi cari. 

Possa il Signore proteggerVi e guidarVi in questo cammino di condivisione.

DONA ORA
PER LA CELEBRAZIONE 

DI SANTE MESSE
† Felix Shabi

Eparca di Zakho (Iraq)

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE FISCALMENTE DETRATTE O DEDOTTE
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina web acs-italia.org/bilanci-acs/

Doniamo per la
celebrazione di
Sante Messe!

https://richiedi-ss-messe.acs-italia.org/?o=30

