
Diventa Volontario
dona il tuo tempo ai cristiani perseguitati

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

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

Aiuto.alla.Chiesa.che.Soffre

AiutoallaChiesacheSoffreItalia

@acs_italia

acs_italia
Volontari ACS nel mondo: quelli di ACS Polonia hanno assicurato la prima assistenza agli 
sfollati in arrivo dall’Ucraina

“Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro 
(Mt 18 15-20), dove c’è Gesù c’è vita 
e speranza”.

Paola 
Rho (Milano)

“È impensabile che dei cristiani vengano 
perseguitati solo perché testimoniano la loro 
fede, cose per noi scontate, ma che per loro 
comportano sacrificio. Diventando volontario di ACS 
possiamo aiutarli, infondere loro speranza e amore, 
sostenendoli con la preghiera e l’impegno concreto”.

Serena 
Eraclea (Venezia)

“Fare la volontaria mi ha permesso 
di conoscere da vicino anche la 
grande generosità dei benefattori che 
consentono di far diventare realtà i 
tanti progetti per sostenere i cristiani 
perseguitati”.

Rosa Maria 
Roma



“Non avevo mai riflettuto sulla realtà 
dei cristiani perseguitati a causa della 
fede, ero convinta si trattasse di cose 
passate, ormai superate dalla storia. È un 
onore per me poter aiutare i miei fratelli 
perseguitati facendo la volontaria”. 

Luciana 
Roma

“Fare il Volontario in ACS mi ha fatto 
toccare con mano la Grazia di Dio 
all’opera. Ringrazio il Signore, la Beata 
Vergine Maria e questa benemerita 
Fondazione”.

Stefano 
Imola (Bologna)

Unisciti a noi!
“Facendo la volontaria in ACS sono 
felice di rendermi utile ai fratelli 
cristiani perseguitati per la nostra 
fede, collaborando a riaffermare in 
tutto il mondo la necessità della libertà 
religiosa, fondamento della vera libertà”.

Ambra 
Roma

“Attraverso ACS con la preghiera e l’aiuto 
concreto vivo la comunione cristiana con coloro 
che soffrono per la fede. Ho anche l’opportunità 
di contribuire ad affermare la necessità della 
libertà religiosa per la piena realizzazione della 
dignità della persona umana”.

Alessandra 
Marina di Andora (Savona)

“Dove Dio piange nelle lacrime dei suoi 
figli, Dio aspetta che siano altri figli ad 
asciugarle con il loro cuore e le loro mani. 
Diceva il fondatore di ACS che non c’è 
niente di più prezioso che consolare nei 
fratelli sofferenti Gesù abbandonato”.

Alessandro
Firenze

“Con ACS impari che la libertà è il bene 
primario per ciascuno di noi e per ogni 
persona nel mondo. ACS è un luogo in cui 
le opere si realizzano e la realtà acquista 
un po’ della bellezza che si merita”.

Stefania 
Milano

Se vuoi essere un volontario e disponi di un po’ di tempo libero, 
anche solo occasionalmente nel corso dell’anno, puoi metterlo 
a disposizione della Chiesa che soffre 
in molti modi…

Puoi contattare
›	Da Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, 
Umbria e Marche: 

 Maurizio Giammusso - 02.76028469
 mg@acs-italia.org (Sede di Milano - Corso Monforte 1)

›	Dal Lazio:
 Elvira Zito - 06.69893934
 ez@acs-italia.org (Sede di Roma - Piazza San Calisto 16)

›	Da Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia e Sardegna: 

 Loredana Garofalo - 0931.412277
 acs.siracusa@acs-italia.org (Sede di Siracusa - Via Picherali 1)

›	chiedendo al tuo parroco, o ad altri di tua conoscenza, di or-
ganizzare e realizzare una Giornata di Sensibilizzazione in par-
rocchia con la testimonianza di un sacerdote che arriva da 
terre di persecuzione

›	organizzando conferenze in presenza, oppure on-line, sulla per-
secuzione e la violazione della libertà religiosa in collaborazione 
con centri culturali e associazioni

›	proponendo incontri di preghiera presso parrocchie, gruppi e 
movimenti religiosi

›	presentando nelle scuole la realtà della persecuzione contro i 
cristiani (specialmente se sei un insegnante di religione) 

›	aiutandoci durante lo svolgimento dei nostri eventi di promozione 
presidiando il banco stampa e distribuendo i materiali di ACS

›	organizzando raccolte fondi per sostenere i progetti di aiuto 
di ACS

›	promuovendo la possibilità di legati ed eredità presso notai e 
commercialisti, affinché possano proporre ACS a chi desidera 
disporre un lascito, ma non sa quale buona causa sostenere 

›	facendo conoscere ACS e i suoi progetti di carità a scuole, imprese 
e organismi della società civile affinché li sostengano

›	promuovendo la conoscenza della realtà della persecuzione pres-
so il mondo dell’informazione e sui social media

›	collaborando, soprattutto se vivi a Roma, con l’ufficio ammini-
strativo e di promozione digitale di ACS


