dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Perché la fede
dà speranza
Rapporto Attività 2021

Cari Benefattori,
anche nel 2021, anno segnato dall’onda lunga della pandemia, noi di Aiuto alla Chiesa
che Soffre abbiamo cercato di avvicinarVi alla realtà dei Paesi in cui i cristiani sono una
minoranza e, solo per questo, spesso vivono in povertà, sono discriminati o perseguitati
per la loro fede.

«La Chiesa in Iraq, con la grazia di Dio, ha fatto e sta facendo molto
per proclamare questa meravigliosa sapienza della croce diffondendo la misericordia e il perdono di Cristo, specialmente verso i
più bisognosi. Anche in mezzo a grande povertà e difficoltà, molti
di voi hanno generosamente offerto aiuto concreto e solidarietà ai
poveri e ai sofferenti. Questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a
venire in pellegrinaggio tra di voi a ringraziarvi e confermarvi nella
fede e nella testimonianza».
Dall’Omelia pronunciata da Papa Francesco
durante la Messa celebrata
a Erbil, in Iraq, il 7 marzo 2021
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Così, abbiamo viaggiato per andare a trovarli
in Libano, la capitale della nostra fede in Medio Oriente; abbiamo aiutato Haiti, che ha
subìto i terribili effetti di un altro terremoto;
siamo stati con Papa Francesco nella Piana di
Ninive in Iraq; abbiamo condiviso la sofferenza di tanti cristiani in Africa, martoriata dall’intolleranza jihadista; abbiamo ammirato la
fede di tanti meravigliosi sacerdoti, religiose
e catechisti laici che dedicano la loro vita ad
annunciare il messaggio di Cristo nelle zone
più pericolose e inospitali del pianeta.

Sempre nel 2021 abbiamo pubblicato il nostro Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo,
che puntualmente ogni due anni descrive e denuncia le violazioni di questo fondamentale
diritto umano; basti pensare che il 67% circa della popolazione mondiale, pari a 5,2 miliardi di persone, vive in Paesi in cui la libertà religiosa è gravemente violata.
Grazie a Dio, la risposta di carità di Voi Benefattori è stata più generosa che mai. Siamo
quindi particolarmente felici di aver potuto finanziare, con il Vostro insostituibile sostegno,
circa 5.300 progetti, molti dei quali a lungo termine, in 132 Paesi.

Sommario
3

«La risposta di carità
dei nostri benefattori
è stata più generosa
che mai. Siamo quindi
particolarmente felici di
aver potuto finanziare
circa 5.300 progetti,
molti dei quali a lungo
termine, in 132 Paesi»

Con le Vostre generose preghiere e donazioni, Voi Benefattori rappresentate la speranza
dei nostri fratelli bisognosi e perseguitati. Siete la carità che opera in silenzio e costruisce
formidabili ponti e opere di misericordia con l’umanità ferita, oppressa e vilipesa, che ci
dà, in cambio, straordinarie testimonianze di fede, coraggio e fedeltà a Dio e alla Chiesa.
Grazie di cuore, perché siete sentinelle e parte viva della grande comunità degli oltre
347.000 Benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre in tutto il mondo!
Come Fondazione pontificia,
Aiuto alla Chiesa che Soffre ha
il mandato di agire in nome
della Chiesa

Alessandro Monteduro
Direttore di ACS Italia
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Missione e valori
La nostra missione
Come ente caritativo cattolico, sosteniamo i fedeli
ovunque siano perseguitati, oppressi o bisognosi,
attraverso l’informazione, la preghiera e l’azione.

La nostra visione
Un mondo in cui il cristianesimo possa prosperare
in ogni luogo.

Le nostre linee guida
1. Siamo fedeli al Santo Padre e come Fondazione
pontificia partecipiamo alla missione universale
della Chiesa.

2. Serviamo la causa dell’evangelizzazione.
Rispondiamo con coraggio alle sfide del tempo
seguendo l’insegnamento della Chiesa.

3. Ci impegniamo per la Chiesa perseguitata.
Condividendo le testimonianze di fede, costruiamo un
ponte di carità fra i nostri benefattori e i beneficiari.

4. Siamo i custodi della generosità dei benefattori. 		
Le nostre raccolte fondi e la nostra amministrazione
sono moderne, trasparenti ed efficaci.

I nostri valori
Fede e amore cristiani
La base di tutte le nostre attività è costituita dalla fede
e dall’amore cristiani. Ciò include la nostra fedeltà al
Santo Padre e l’adesione sia agli insegnamenti sia alle
istituzioni della Chiesa cattolica.
Preghiera
La preghiera regolare, personale e comunitaria, anima
la nostra attività quotidiana e rafforza il nostro spirito
missionario. Ci spinge ad offrire aiuto a chi soffre per la sua
lealtà a Cristo e alla Chiesa, nelle cui preghiere confidiamo.
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Le origini di ACS
Impegno pastorale
Combattiamo per annunciare il Vangelo, «in ogni
occasione opportuna e non opportuna» (2 Tm 4, 2),
rispondendo con coraggio alle sfide del tempo. Lo
facciamo quando impegniamo i nostri benefattori e
finanziamo progetti pastorali con i loro contributi.
Unità
Concepita come un “ponte d’amore” sin dalle sue
origini, ACS lavora per l’unità e la riconciliazione.
Creiamo comunione con e fra i nostri benefattori
e i beneficiari attraverso la preghiera, fornendo
informazioni ed esprimendo gratitudine.
Servizio
Compiamo la nostra missione attraverso la misericordia
e il servizio umile, ascoltando attentamente le necessità
dei nostri interlocutori. Aspiriamo ad essere una
fonte d’ispirazione personale e una forza per i nostri
beneficiari e benefattori.
Apertura
Attraverso il nostro sostegno alla Chiesa universale,
promuoviamo un dialogo rispettoso con numerose
culture nel mondo. Viviamo questa apertura in prima
persona nei nostri molteplici incontri, sia all’interno sia
all’esterno della Chiesa cattolica.
Affidabilità
Gestiamo i fondi che riceviamo con la massima cura,
con efficienza e misurandone l’impatto sia sulle
nostre attività di finanziamento sia all’interno della
nostra organizzazione. Lavoriamo nella trasparenza,
mostrando le fonti, l’utilizzo e i risultati ottenuti con i
fondi che riceviamo.

Le origini di Aiuto alla Chiesa che Soffre
risalgono al periodo immediatamente
successivo alla Seconda Guerra
Mondiale. L’Europa era distrutta,
con milioni di persone sfollate,
traumatizzate, senza un tetto e afflitte
dalla fame. I rifugiati di lingua tedesca
provenienti dall’Europa centrale e
orientale pativano profonde sofferenze.
In questo periodo buio, su richiesta
di Papa Pio XII, padre Werenfried
van Straaten fondò nell’abbazia
premostratense di Tongerlo, in Belgio,
l’organizzazione caritativa “Aiuto ai
sacerdoti dell’Est” (“Ostpriesterhilfe”),
poi diventata l’attuale Fondazione
pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre.
Essendo iniziative per il sostegno
spirituale e materiale dei sacerdoti
e dei cattolici tedeschi che erano
stati espulsi dai Paesi dell’Europa
centrale e orientale dopo la Seconda
Guerra Mondiale, il nostro lavoro fu fin
dall’inizio interamente improntato allo
spirito della riconciliazione.
Tra le prime iniziative della nostra
organizzazione caritativa ci fu la

distribuzione di alimenti e vestiti
per i rifugiati in Germania, i quali
ricevettero anche assistenza spirituale.
In realtà, il compito sembrava quasi
impossibile, in quanto coloro a cui
veniva chiesta una donazione erano
le vittime dell’occupazione militare
tedesca in Belgio e nei Paesi Bassi.
Nei suoi appelli appassionati padre
Werenfried predicava l’amore fraterno
e la riconciliazione e finì per suscitare
un’ondata di generosità.
Fu soprattutto l’originalità dei progetti
ad attirare molta attenzione. Per
esempio, sacerdoti con lo zaino in spalla
furono inviati in motocicletta o con un
Maggiolino Volkswagen nelle zone della
diaspora cattolica in Germania, per
offrire assistenza spirituale agli sfollati.
Inoltre, nel 1950 avviammo la
campagna “Cappelle volanti”, con
cui 35 camion vennero trasformati in
“cappelle su ruote” per gli sfollati. La
nostra organizzazione caritativa riuscì
ripetutamente a trasformare sfide fuori
dal comune in progetti di successo.
Negli anni della “Guerra fredda”,
avviammo un impegno senza eguali
per la Chiesa cattolica perseguitata nei

Paesi oltre la Cortina di ferro. Negli anni
’60, i programmi di aiuto furono estesi
all’Africa, all’Asia e all’America Latina.
Grazie alle centinaia di migliaia di
donazioni dei benefattori a favore di
Aiuto alla Chiesa che Soffre, oggi siamo
attivi in tutto il mondo, con una raccolta
annuale di oltre 133 milioni di euro.
Questa storia ci dimostra ancora una
volta come la carità concreta cresca su
una fede vissuta.

«La comunione di spirito
tra il personale e i
volontari è semplicemente
meravigliosa e rende
il nostro lavoro ancora
più prezioso»
Mervyn Maciel
Volontario nel Regno Unito

Fiducia
La nostra incrollabile fiducia nella Divina Provvidenza ci
guida verso il futuro e ci consente di avere fiducia negli
altri e, allo stesso tempo, di godere della loro fiducia.
In virtù della nostra consacrazione alla Madonna di
Fatima, siamo colmi di speranza e di fiducia.
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Così le donazioni diventano aiuto
concreto per i cristiani bisognosi
Da più di 70 anni, ACS sostiene la Chiesa che soffre e i
cristiani discriminati e perseguitati in tutto il mondo.
Sin dagli inizi operiamo all’insegna di valori come la
professionalità, la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza.
Valori ai quali aderiamo senza compromessi, oggi come
allora, in modo che le donazioni dei nostri benefattori
possano dispiegare l’effetto migliore proprio là dove
servono più urgentemente.

zione della domanda, alla verifica della necessità, fino all’approvazione del progetto e all’erogazione dei fondi, possa essere
organizzato in modo coscienzioso ed efficiente. In genere,
passano solo tre mesi tra il ricevimento di una richiesta d’aiuto
e la nostra decisione di accoglierla o meno.
È nostro dovere morale convogliare le donazioni che riceviamo con la massima cura. Il nostro compito è infatti quello di
promuovere la comunione ecclesiale e spirituale tra coloro che
soffrono per la loro fede in Gesù Cristo e coloro che hanno un
cuore compassionevole e generoso. E anche in futuro rimarremo fedeli a questo credo. Il seguente grafico fornisce una
panoramica del circuito delle donazioni.

Regole organizzative chiare tra la nostra Sede internazionale,
le Sedi nazionali in tutto il mondo e i nostri partner progetto,
garantiscono che il processo operativo, ovvero dalla presenta-

Chiesa locale
povera e
perseguitata

chiede il
sostegno

informa
sui progetti

organizzano
attività informative

1.

3.

4.

Sede
internazionale

2.

Sedi
nazionali

5.

decide, finanzia e
controlla i progetti

dispongono il trasferimento
di quanto raccolto

effettuano
donazioni

2. Il responsabile di Sezione per la regione
geografica analizza il progetto e, se necessario,
chiede ulteriori informazioni. Entro massimo
tre mesi la Sede internazionale di ACS comunica se il progetto è stato accolto o meno.

4. Gli uffici organizzano iniziative per informare e spiegare, in modo che i benefattori
sostengano i progetti.
5. I benefattori si sentono coinvolti e si impegnano nelle donazioni.
6. Le Sedi nazionali di ACS versano le donazioni alla Sede internazionale.
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Per far sì che ai cristiani nei vari Paesi del mondo arrivassero come
sempre più aiuti possibili, le percentuali destinate alle spese
necessarie per l’amministrazione e per la raccolta fondi sono state
molto basse, rispettivamente il 6,7% e il 10,9%.

Utilizzo delle donazioni (2021)

Anche nel 2021 i lasciti hanno continuato a rappresentare una
parte significativa del sostegno alla Chiesa (27,2 milioni di euro
ovvero il 20,4% delle entrate del 2021). Insieme ai nostri fratelli e
sorelle bisognosi, ringraziamo quindi non soltanto i benefattori in
vita, ma ricordiamo con gratitudine anche quelli che ci sostengono dopo la morte.

23
Oltre 347.000
133.124.304
Partner progetto in 138
5.298
82,4%
Sedi in

7. ACS Internazionale segue e monitora la
realizzazione dei progetti finanziati.

«Abbiamo l’obbligo morale
di gestire le donazioni
in modo responsabile»

6,7%
8,6 Mln €

Paesi
donatori in tutto il mondo
euro in donazioni e lasciti
Paesi
progetti sostenuti in tutto il mondo
degli stanziamenti utilizzato
per le spese relative alle missioni

Tutti i dati finanziari sono sottoposti a revisione contabile
da parte della Società di revisione indipendente PwC.

Spese per le missioni (2021)

128,5 Mln €

6.

3. La Sede internazionale di ACS informa
le Sedi nazionali sui progetti che possono
essere presentati per la raccolta fondi presso
i benefattori.

Nel 2021 abbiamo ricevuto 6.782 richieste di aiuto da tutto il mondo. Grazie alla generosità dei nostri benefattori, abbiamo registrato un record di donazioni pari a 133,1 milioni di euro che ci hanno
permesso di finanziare attività per 128,5 milioni di euro.
Nel 2021 non abbiamo potuto utilizzare 4,6 milioni di euro, che
sono destinati agli aiuti ai progetti nel 2022. In linea con i tre pilastri del nostro lavoro, “Informazione - Preghiera - Azione”, la percentuale di gran lunga più alta delle nostre spese, pari all’82,4%,
è confluita nelle spese legate alla missione, quindi in attività di
progetto concrete, nell’informazione e nelle attività di preghiera.

In questo modo, con circa 92,8 milioni di euro, abbiamo potuto
sostenere 5.298 progetti in 132 Paesi. Con ulteriori 13,1 milioni di
euro abbiamo sostenuto i cristiani bisognosi e perseguitati con il
lavoro di informazione, l’evangelizzazione e il patrocinio.
Benefattori

7.

1. La necessità di un progetto d’aiuto nasce in
un luogo in cui la Chiesa soffre per la povertà
e le persecuzioni. La diocesi o la comunità, su
consiglio del vescovo locale o dei superiori,
inoltra il progetto alla Sede internazionale di
ACS a Königstein, in Germania.

Fatti e cifre

105,9 Mln €

12,4%
13,1 Mln €

10,9%
14,0 Mln €
82,4%
105,9 Mln €

Spese per le missioni
Amministrazione
Spese per la comunicazione con i benefattori
e per la pubblicità per la raccolta fondi

87,6%
92,8 Mln €

Attività di progetto
Informazione, evangelizzazione
e patrocinio per i cristiani sofferenti
e perseguitati
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Le aree in cui operiamo
Che si tratti di aiuti per il sostentamento di sacerdoti
o membri di congregazioni religiose, offerte per le
intenzioni di Sante Messe, formazione dei seminaristi,
soccorsi di emergenza durante le guerre o a seguito di
catastrofi naturali o dell’attività di evangelizzazione

Costruzione e ricostruzione
di chiese e infrastrutture

per la diffusione della fede, le aree in cui opera Aiuto
alla Chiesa che Soffre sono tanto diversificate quanto
caratterizzate dall’urgenza. Prestiamo assistenza e
finanziamo iniziative dove i cristiani sono perseguitati e la Chiesa soffre privazioni.

Le offerte per le intenzioni
di Sante Messe

I settori del nostro intervento
La maggior parte dei finanziamenti, pari al 28,2%, è stata
destinata a progetti di costruzione e ricostruzione di chiese e
strutture religiose.
Un quinto dei fondi è stato utilizzato per le intenzioni di Sante
Messe a beneficio dei sacerdoti e delle loro parrocchie. Un
altro quinto è stato impiegato per la formazione dei sacerdoti
e la formazione spirituale dei laici. Considerato che molte
suore sono state gravemente colpite dalla persistente pandemia, abbiamo nuovamente aumentato i nostri aiuti per il loro
sostentamento, portandolo al 10,5% degli aiuti totali.
Inoltre, durante i periodi di grave crisi, siamo intervenuti
con aiuti di emergenza. Nel 2021 questo tipo di progetti ha
rappresentato il 9,9% del totale.

Aiuti per tipologia di assistenza (2021)
Costruzione e ricostruzione
di chiese e infrastrutture

Aiuti di emergenza

Offerte per intenzioni
di Sante Messe

Mezzi di trasporto
per l’attività pastorale

Formazione di sacerdoti,
religiosi e religiose

Formazione spirituale
dei laici

Aiuti per il sostentamento
delle religiose

Distribuzione di Bibbie, libri
religiosi e supporti multimediali

2,8%

92,8 Mln €

6%
9,5%

28,2%

Nel 2021, con il 30,7% dei finanziamenti, l’Africa è stata ancora
una volta la regione prioritaria dei nostri progetti d’aiuto. La
situazione è particolarmente drammatica in quelle aree dove si
diffonde il terrore islamista e i cristiani sono vittime di persecuzione e costretti a fuggire, come accade in Mozambico, Burkina
Faso e Nigeria. La pandemia da coronavirus ha aggravato la crisi
delle Chiese locali.
Nel 2021 la percentuale del nostro aiuto all’Asia è salita al 22,3%
dal momento che il continente continua ad essere gravemente
colpito dalla pandemia. In India la situazione è stata particolarmente drammatica e i nostri aiuti hanno contribuito al proseguimento dell’attività pastorale dei sacerdoti e dei religiosi.
Il 15,2% dei fondi è stato destinato all’Europa centrale e orientale, dove molti sacerdoti e religiosi si sono trovati in emergenza a
causa della pandemia.
Il nostro volume di finanziamenti per il Medio Oriente è stato
pari al 16,9% degli aiuti totali, e Libano e Siria sono stati i Paesi
prioritari. L’obiettivo dei nostri aiuti di emergenza è stato assicurare la sopravvivenza delle comunità cristiane e contrastare
l’esodo massiccio dei nostri fratelli.
All’America Latina è stato destinato il 13,8% dei nostri aiuti complessivi. Anche nel 2021 il continente è stato uno dei più colpiti
dalla pandemia e questo ha causato un ulteriore aumento della
povertà e maggiori problemi di sopravvivenza per i sacerdoti a
causa della riduzione delle collette.

19,6%
13,5%

Nel 2021, con il nostro aiuto è stato possibile costruire o riparare 949 edifici religiosi.

«Insieme, la fede e una
buona organizzazione possono
spostare le montagne»
Philipp Ozores
Segretario generale

1,1%
Africa

Medio Oriente

10,5%

Dove la Chiesa cresce, come ad esempio in Africa, Asia e America Latina, spesso serve aiuto per edificare una nuova infrastruttura. Per questo, Aiuto alla Chiesa che Soffre interviene
per costruire e ricostruire chiese, conventi, centri pastorali e
missionari, garantendo e promuovendo il servizio pastorale
della Chiesa in tutto il mondo. Più di settant’anni di esperienza ci hanno insegnato che nelle baraccopoli persino la più
piccola cappella offre alle persone una casa spirituale.

92,8 Mln €

Aiuti per aree (2021)
13,8%

30,7%

Asia e Oceania

9,9%

Soprattutto nelle zone di crisi, spesso chiese e strutture
ecclesiastiche sono distrutte da violenti attacchi. Noi
sosteniamo la ricostruzione in questi territori, perché la chiesa è il centro della vita di fede e il simbolo della speranza.

15,2%

Europa centrale
e orientale
America Latina
Altre aree

16,9%

22,3%

Costruzione di una chiesa in Bangladesh.
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In molte regioni oggi i fedeli sono così poveri da non
riuscire a sostenere i loro sacerdoti. E spesso perfino i
vescovi non dispongono dei mezzi finanziari per assicurare
un sostentamento regolare ai religiosi. In queste situazioni le
offerte per le intenzioni di Sante Messe, donazioni in denaro
collegate alla richiesta di celebrare la Santa Messa per defunti,
malati o altri bisogni, sono il loro unico sostentamento.
Nel 2021, secondo le intenzioni dei nostri benefattori, sono
state celebrate complessivamente 2.095.677 Messe. In questo
modo abbiamo potuto aiutare in tutto il mondo 52.879 sacerdoti, in media uno su otto.
La ripartizione delle offerte per le Intenzioni di Sante Messe
rispecchia le condizioni di povertà dei diversi continenti. Nel
2021 il 29,8% è stato destinato all’Africa, il 36,5% all’Asia e al
Vicino e Medio Oriente, il 16,3% all’America Latina e il 17,4%
all’Europa occidentale e orientale.
Dal momento che nella Messa si prega per parenti malati o
defunti, per persone che attraversano una crisi nella loro vita
o per specifiche intenzioni, il donatore partecipa in maniera
particolarmente intensa alla celebrazione eucaristica. Molti
dei nostri benefattori danno a questa forma di donazione un
profondo senso spirituale che congiunge la loro carità alla
preghiera della Chiesa. In media, ogni 15 secondi ovunque nel
mondo viene celebrata una Santa Messa per le intenzioni dei
benefattori di ACS.
La maggior parte dei sacerdoti non utilizza le offerte solo per il
proprio sostentamento, ma anche per coprire i costi dell’attività pastorale. Queste offerte sono quindi concepite per assicurare il sostentamento materiale immediato dei sacerdoti e
delle loro parrocchie. Il loro valore, di regola, viene trasferito
interamente ai destinatari.
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Formazione di sacerdoti,
religiosi e religiose

La formazione teologica e umana dei seminaristi è
da sempre tra le nostre priorità perché questi futuri
sacerdoti saranno i pilastri spirituali che garantiranno la vita
sacramentale. Il nostro aiuto per la loro formazione è destinato a Paesi in cui la preparazione adeguata e continua dei
futuri sacerdoti è messa a rischio o non è assicurata a causa
di povertà, guerra o persecuzione.
Grazie alla generosità dei nostri benefattori, nel 2021 abbiamo potuto sostenere complessivamente 13.381 seminaristi.
Ci preoccupiamo molto anche della formazione costante
dei presbiteri. Nel 2021 abbiamo sovvenzionato l’aggiornamento di 549 sacerdoti, che a loro volta formeranno seminaristi e, quindi, manterranno nel lungo periodo il livello
qualitativo della formazione sacerdotale nei rispettivi Paesi.
Nel 2021 abbiamo potuto assegnare 222 borse di studio a
sacerdoti che frequentano un dottorato o un ciclo di studi
supplementare. Considerando i vari continenti, il 33,8% dei
nostri borsisti proviene dall’Asia, il 46,8% dall’Africa, il 15,8%
dall’America Latina e il 3,6% dall’Europa orientale.

Un seminarista nigeriano durante la lezione.
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Aiuti per il sostentamento
delle religiose

Formazione spirituale
dei laici

Nelle zone contrassegnate da una forte carenza di
sacerdoti, le suore si occupano di tutti nel nome di
Dio: bambini e adulti, orfani, malati e moribondi, persone
disperate o in crisi, persone traumatizzate. Queste suore
spesso lavorano in condizioni difficilissime. Le monache di
clausura, invece, aiutano i sofferenti con la loro preghiera.

In molti dei Paesi più poveri del mondo c’è carenza
di sacerdoti. In tali luoghi la formazione dei laici per
il servizio di catechesi è un elemento essenziale per tenere
viva la fede. Attraverso una formazione teologica di base,
donne e uomini diventano capaci di condividere la loro
fede e di preparare i credenti a ricevere i sacramenti.

Nel 2021 abbiamo sostenuto nel loro prezioso lavoro
18.473 suore in Africa, Asia, Europa orientale e America
Latina.

Nel 2021, con il nostro aiuto sono stati sostenuti nella
formazione spirituale 37.745 laici.

«Riconosciamo un progetto
di aiuto riuscito dal fatto che le
persone sono di nuovo libere
di vivere la loro fede»

«È nostro dovere sostenere
i nostri fratelli e sorelle
nella fede che sono minacciati
nella loro vita religiosa»

Regina Lynch
Direttrice dei progetti

Dolores Soroa Suárez de Tangil
Benefattrice in Spagna

Suor Mariam gioca con un bambino ad Ashotsk, in Armenia.

Fedeli nella cattedrale cattolica armena di Gyumri.

Mezzi di trasporto
per l’attività pastorale

Già all’inizio degli anni ’50, ACS inviava dei
camion-cappella, detti “Cappelle volanti”, con la funzione di chiese mobili per gli sfollati. Ancora oggi, è un’esigenza importante di Aiuto alla Chiesa che Soffre garantire la
mobilità di soccorsi e l’assistenza pastorale.
Le richieste di finanziamento per l’acquisto di mezzi di
trasporto arrivano da tutti i continenti: camion, auto,
motociclette, biciclette, imbarcazioni o muli per regioni
montane di accesso particolarmente difficile.
Nel 2021 abbiamo finanziato l’acquisto di 547 veicoli a
motore, 245 motociclette, 539 biciclette e 7 barche, che
hanno consentito ai sacerdoti e alle religiose di raggiungere zone impervie e remote, portando la Chiesa ai fedeli
e rompendo l’isolamento delle comunità locali.

Un religioso raggiunge in barca il villaggio della sua parrocchia in Sudamerica.
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Aiuti di emergenza

Distribuzione di Bibbie, libri
religiosi e supporti multimediali

Diamo voce ai
cristiani perseguitati
Gli aiuti di emergenza ai rifugiati sono profondamente radicati nella storia della nostra organizzazione. Già dall’inizio degli anni ’50 ACS ha svolto un’opera
pionieristica offrendo sostegno agli sfollati.
La triste verità è che oggi nel mondo ci sono più rifugiati
di sempre. Al momento, 84 milioni di persone sono in
fuga, di cui circa 16 milioni dal Medio Oriente.
Il nostro grande impegno finanziario per i rifugiati e gli
sfollati in questa area non è solo una risposta alle loro
urgenti necessità, ma è anche un contributo per arrestare
l’ondata migratoria dei nostri fratelli nella fede e garantire
così la permanenza della cristianità nella regione.
ACS sostiene i cristiani che vengono cacciati o perseguitati a causa della loro fede anche in molte altre parti del
mondo: a Mindanao nelle Filippine così come in Nigeria
settentrionale, dove gruppi terroristici islamisti colpiscono la minoranza cristiana con atti di violenza, siamo a
fianco di chi deve fuggire per salvare la propria vita.

Suore dell’Arcieparchia ucraina di Ivano-Frankivsk impegnate contro la pandemia da coronavirus.
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«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad
ogni creatura», ha detto Gesù. Aiuto alla Chiesa che
Soffre prende alla lettera questo mandato: dal 1979 la
nostra organizzazione è casa editrice e fornitrice mondiale della Bibbia del Fanciullo, tradotta in 193 lingue e
già diffusa in oltre 51 milioni di copie. Spesso nei Paesi
poveri essa è il primo libro che i bambini ricevono nella
propria lingua e altrettanto spesso è l’unico illustrato che
i piccoli terranno tra le mani in tutta la loro esistenza.
Nel 2021 sono stati prodotti e distribuiti da ACS più di
565.000 libri religiosi.
Aiuto alla Chiesa che Soffre realizza anche YOUCAT, il catechismo illustrato per i giovani, disponibile in 70 lingue.
Dal 2016 viene pubblicato anche il DOCAT, dedicato alla
dottrina sociale della Chiesa cattolica e al ruolo della
persona umana in relazione alla famiglia, al bene comune, alla vita economica e politica, alla difesa della pace e
della giustizia, nel rispetto del Creato.

Un bambino africano legge la Bibbia del Fanciullo.

Fedeli al nostro principio “informare, pregare e aiutare”, con la nostra
attività di comunicazione diamo voce a
coloro che spesso non riescono a farsi
ascoltare. Trattiamo le questioni urgenti della Chiesa locale, peroriamo la
causa dei cristiani perseguitati presso
istituzioni internazionali, produciamo
il Rapporto sulla libertà religiosa nonché contributi destinati alle attività di
pubbliche relazioni per stampa, emittenti radiotelevisive e social media.
Questo materiale viene messo a disposizione delle Sezioni nazionali per poi
essere inoltrato ai media locali, incluse
le emittenti radiotelevisive. Attraverso
campagne d’informazione, pubblicazioni, eventi e conferenze, le 23 Sezioni
nazionali si impegnano per il bene della
Chiesa nel mondo.
Come difensori dei cristiani, in numerosi casi urgenti alziamo la voce
per quelli poveri e perseguitati. Con il
nostro appello a favore di una maggiore umanità e carità siamo già riusciti
a scuotere diversi responsabili. Gran
parte delle nostre attività di patrocinio
è resa possibile dalla cura dei contatti
nelle visite di delegazioni dei partner di
progetto e dalla messa a disposizione di
informazioni preziose. In tal modo, negli
ultimi anni abbiamo suscitato grande
fiducia e ci siamo guadagnati una buona
reputazione tra i politici europei e non
solo. Tutto questo ci aiuta a promuovere
più facilmente i progetti e ad acquisire
sostenitori.

In difesa dei cristiani perseguitati
Con un volume di donazioni
pari a 133 milioni di euro,
ACS può sostenere molti progetti
per la Chiesa sofferente nel mondo. Tuttavia molti problemi non
si possono risolvere solo con il
denaro ed è quindi importante
informare e motivare gli organismi
statali e transnazionali in modo
che influiscano sui governi locali.
In questa ottica ACS agisce come
difensore della carità e dei cristiani
che soffrono o, come la Fondazione
ci tiene a ribadire, “noi diamo una
voce ai cristiani perseguitati”.
ACS non beneficia di finanziamenti
statali, ma può mettere in contatto i
governi che desiderano battersi per
la libertà religiosa, e i cristiani che soffrono, con partner locali affidabili. In
questo modo riusciamo spesso a sensibilizzare i politici sulla crescente persecuzione dei cristiani nel mondo e a
spiegarne il contesto. Anche nel 2021
le nostre attività in difesa dei cristiani
sono state in parte rallentate dalla
pandemia da coronavirus. Siamo stati
infatti costretti a concentrarci solo
su alcuni Paesi e temi, coinvolgendo
politici selezionati a Bruxelles e nelle
capitali dei Paesi dell’Unione Europea,
nonché negli Stati Uniti. Nonostante le
restrizioni, abbiamo comunque potuto tenere eventi importanti, alcuni dei
quali in modalità digitale.

La presentazione del Rapporto 2021
sulla libertà religiosa nel mondo è
avvenuta online e ha coinvolto anche
diverse autorità governative, università, gruppi di esperti e altri destinatari
qualificati. Questo ha aiutato a mantenere viva la consapevolezza della rilevanza di questi temi sui media e nei
governi attraverso diversi “personaggi
influenti”. In questo modo la persecuzione dei cristiani e le violazioni della
libertà religiosa in Pakistan, Nigeria e
Mozambico, la situazione in Libano e
il proseguimento della ricostruzione
in Iraq sono stati presi in maggiore
considerazione nelle risoluzioni
parlamentari e nella comunicazione
dei governi. Questo ha comportato
significative donazioni statali da parte
di Ungheria e Portogallo alle istituzioni ecclesiastiche locali in difficoltà.
Inoltre, ACS ha partecipato a webinar
dell’Unione Europea e delle Nazioni
Unite sulle violazioni dei diritti
umani. Il tema riguardava in particolare i rapimenti e le violenze sessuali
ai danni di donne e ragazze cristiane
nonché contro i membri di altre
minoranze religiose in Pakistan.
In tutte le nostre attività miriamo
a creare sinergie per informare
gli opinionisti sulla situazione dei
cristiani e per mobilitarli al dialogo e
all’azione.
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Incontro in occasione del #RedWednesday
presso la Sede di ACS in Inghilterra.

Papa Francesco durante la presentazione del
Rapporto 2021 sulla libertà religiosa nel mondo.

Panel durante il Vertice internazionale
sulla libertà religiosa a Washington.

Il Principe del Galles con il direttore di ACS nel
Regno Unito e il presidente del Forum FORB.

Lord Ahmad di Wimbledon, Rappresentante Speciale
del Primo Ministro per la Prevenzione della Violenza
Sessuale nei Conflitti e Ministro di Stato con il direttore
di ACS Italia
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Il nunzio apostolico in Germania riceve il Rapporto 2021
sulla libertà religiosa nel mondo dal presidente di ACS.

Gennaio–Febbraio
Alla vigilia della visita del Papa in Iraq,
ACS attraverso materiale informativo ha
ricordato ai politici le tante e persistenti
necessità dei cristiani iracheni, incoraggiando gli Stati a sostenere ulteriormente la ricostruzione delle infrastrutture. La stretta collaborazione con il
padre domenicano francese Olivier
Poquillon ha permesso ad ACS di stabilire contatti con il governo francese che
hanno portato alla visita del Presidente
Macron in Iraq e alla consegna di 1,5
milioni di euro per la ricostruzione delle
infrastrutture religiose a Mossul.
Aprile
Abbiamo pubblicato il Rapporto 2021
sulla libertà religiosa nel mondo e lo
abbiamo presentato in numerosi eventi
online promossi dalle Sezioni nazionali
di ACS. Queste iniziative hanno avuto
un’eco mediatica senza precedenti,
raggiungendo oltre 1,2 miliardi di
potenziali lettori. Si sono tenute anche
più di 50 presentazioni ai media e a
gruppi politici, giuridici e di patrocinio
nella forma di webinar e conferenze in
presenza.
Luglio
Nell’ambito del Vertice internazionale
sulla libertà religiosa, ha avuto luogo a
Washington DC un incontro internazionale di politici, patrocinatori e vittime
di persecuzioni religiose con circa 800
partecipanti. Il vertice è stato organizzato dall’ex ambasciatore per la libertà
religiosa, Sam Brownback. ACS è stata

rappresentata da padre Joseph Fidelis
della diocesi di Maiduguri, in Nigeria,
la cui testimonianza è stata ascoltata in
due panel. Abbiamo inoltre organizzato
per lui incontri bilaterali con gruppi internazionali e statunitensi per la libertà
religiosa e con altri patrocinatori.
Agosto
Durante la conferenza annuale dell’International Catholic Legislators
Network, tenutosi a Frascati in provincia di Roma con oltre 200 politici ed
esperti internazionali, ACS ha informato
il gruppo di lavoro sui cristiani perseguitati in Nigeria. Mark von Riedemann
e Marcela Szymanski hanno potuto
presentare il Rapporto 2021 sulla libertà
religiosa nel mondo anche a Papa
Francesco in occasione di un incontro
speciale per l’ICLN in Vaticano.
Ottobre
A causa delle restrizioni dovute alla
pandemia, la visita del cardinale Joseph
Coutts dal Pakistan ai rappresentanti
dell’UE è stata sostituita da una serie di
incontri online.

Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo
Il Rapporto analizza lo stato del rispetto
della libertà religiosa in riferimento alle
religioni del mondo e come si è sviluppata
la situazione negli ultimi due anni.
La prima edizione è stata realizzata dalla
Sede italiana nel 1999.
Il Rapporto prende in esame la situazione
di 196 Paesi, è composto da quasi 800 pagine e viene pubblicato in sei lingue. Questo studio è uno dei quattro Rapporti sullo
stato della libertà religiosa nel mondo.
Gli altri tre sono pubblicati dal Centro di
ricerca americano Pew, dal Ministero degli
Esteri statunitense e dalla Commissione
USA sulla libertà religiosa internazionale
(USCIRF). Quello di ACS è l’unico Rapporto
europeo non statale e tiene conto della
dottrina sociale della Chiesa cattolica.
La XV edizione del Rapporto sulla Libertà
religiosa doveva essere pubblicata a novembre 2020, ma a causa della pandemia

la data di pubblicazione è stata spostata
al 20 aprile 2021. Da questo poderoso
Rapporto emerge che la situazione della
libertà religiosa non è migliorata, ma, al
contrario, è peggiorata in tutto il mondo.
Destano crescente preoccupazione l’aumento del nazionalismo etnico-religioso
in Paesi come lo Sri Lanka e l’India, la
violenta, ostinata persecuzione di cristiani
e musulmani da parte di gruppi islamici estremisti e l’uso della tecnologia di
riconoscimento facciale in Cina, impiegata
anche per limitare la libertà religiosa.

https://acs-italia.org/rapportolr

Alcuni dei partecipanti
alla presentazione a Berlino
del Rapporto sulla libertà
religiosa nel mondo.

Novembre–Dicembre
In occasione del Red Wednesday a Praga, ACS ha incontrato il Presidente della
Commissione Affari Esteri del Senato.
Anche il Ministro degli Esteri in carica e
i principali membri del Partito Democratico Cristiano hanno partecipato
all’incontro, volto a ottenere la nomina
di un ambasciatore straordinario per la
libertà religiosa.
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Pubbliche relazioni
Ogni anno ACS presenta all’opinione pubblica le preoccupazioni
della Chiesa sofferente attraverso
contributi sui media, incontri
internazionali, conferenze o
campagne d’informazione. A
causa della pandemia nel 2021

sono stati cancellati molti eventi.
Siamo comunque orgogliosi di
averne potuti realizzare alcuni
insieme ai nostri partner progetto, organizzati dalla Sede Internazionale di ACS e da alcune delle
23 Sedi nazionali.

«Per i nostri fratelli e sorelle bisognosi
è importante esprimere la più profonda
gratitudine ai loro benefattori»
Padre Martin Barta
Assistente Ecclesiastico Internazionale

“Giornata dei Benefattori”
Nel 2021 è stata indetta la prima
“Giornata dei Benefattori” che
ricorrerà ogni anno nella Solennità
del Sacro Cuore di Gesù e che nel
2021 si è svolta venerdì 11 giugno.
Le nostre migliaia di partner progetto
in tutto il mondo – sacerdoti,
religiosi e religiose – sono state
invitate a pregare e a celebrare la
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#RedWeek

Santa Messa in questa Giornata per
le intenzioni dei nostri benefattori
delle 23 Sezioni nazionali. I nostri
benefattori ci confidano spesso le
loro necessità, preoccupazioni e
difficoltà e molti partner progetto
partecipano a questa Giornata
di gratitudine per ricambiare le
persone che li hanno aiutati.

La #RedWeek, in alcuni Paesi chiamata
anche “Red Wednesday”, è un’iniziativa avviata da ACS nel 2015 per attirare
l’attenzione pubblica sul destino dei
cristiani poveri e perseguitati. Sono
circa 416 milioni i cristiani che in tutto
il mondo vivono in un contesto in cui
sono brutalmente perseguitati, discriminati o impossibilitati a praticare
liberamente la propria fede.

Cari amici e benefattori,
ricevete spesso comunicazioni da ACS
(L’Eco dell’Amore, lettere, email, Rapporti
sulla situazione dei cristiani nel mondo) che
normalmente vi chiedono aiuto e preghiere
per la Chiesa sofferente e perseguitata. Nelle
nostre Sezioni nazionali, a partire dall’Australia, per passare alle Filippine e alla Corea
del Sud, poi in 15 Paesi dell’Europa e in
quattro dell’America Latina, negli Stati Uniti
e in Canada, arrivano ogni giorno le vostre
donazioni che destiniamo alle iniziative per
sostenere i cristiani poveri e perseguitati.
Senza il vostro aiuto non potremmo farlo.
Molti di voi sono benefattori da molti anni e
noi e tutti coloro che ricevono il vostro aiuto
vogliamo ringraziarvi. La gratitudine è parte
dell’amore e attira i doni di Dio su di noi.
Anche se la maggior parte di voi vorrebbe
rimanere nascosta e non si aspetta questo
ringraziamento, è molto importante per noi e
per i nostri fratelli e sorelle in difficoltà esprimervi personalmente la nostra gratitudine.

Lettera ai benefattori
di padre Martin Barta,
Assistente Ecclesiastico
Internazionale

Nella #RedWeek 2021 uno dei momenti
più significativi è stato quello in cui la
cattedrale maronita Sant’Elia di Aleppo in
Siria è stata illuminata di rosso. All’interno i rappresentanti di varie confessioni
cristiane hanno presenziato alla Santa
Messa per i cristiani perseguitati. La cattedrale di Sant’Elia fu gravemente danneggiata durante la guerra in Siria ed è stata
ricostruita grazie al sostegno di ACS.
Per la prima volta anche l’Ucraina e la
Bosnia-Erzegovina hanno aderito all’iniziativa illuminando di rosso la cattedrale
greco-cattolica della Resurrezione a Kiev
e la cattedrale di Sarajevo.
Anche in Austria l’iniziativa #RedWednesday ha ricevuto un forte sostegno
pubblico e statale. Quest’anno, oltre alle
100 chiese, monasteri e monumenti,
anche grandi edifici pubblici sono stati
illuminati di rosso, tra cui il Parlamento,
la Cancelleria federale e il Ministero
dell’Interno.
In Germania più di 120 chiese hanno
partecipato all’iniziativa. In occasione di
diversi eventi, i cristiani dall’Eritrea, dall’Egitto e dal Niger hanno testimoniato la
persecuzione e la riconciliazione. Tra loro
anche padre Pierluigi Maccalli, un missio-

nario italiano che è stato prigioniero per
più di due anni dei jihadisti in Mali.
A Parigi la basilica del Sacro Cuore di
Montmartre è stata illuminata dalla luce
rossa e si è tenuta anche una veglia di
preghiera trasmessa in diretta dalla televisione cattolica.
Con 190 edifici illuminati di rosso, il numero di istituzioni che hanno partecipato
nel 2021 all’iniziativa per la libertà religiosa nella Repubblica Ceca è stato più alto
che mai. Il programma a Praga comprendeva una conferenza all’Università Carlo e
un concerto televisivo dal Conservatorio.

In Australia le tre cattedrali di Sydney,
Melbourne e Hobart erano illuminate di
rosso. Inoltre, nei luoghi di culto si sono
svolte celebrazioni liturgiche con testimonianze di cristiani perseguitati.
Oltre alle illuminazioni di vari edifici e
alle commemorazioni, in molti Paesi si
è tenuta una Giornata di preghiera per i
cristiani perseguitati con la partecipazione di molte scuole.

In Portogallo oltre alle chiese sono stati illuminati molti simboli del Paese, come la
statua del Cristo Re, che guarda Lisbona
dalla riva opposta del fiume Tago.
Anche in molti luoghi della Polonia sono
stati illuminati di rosso gli edifici e le
chiese e si sono tenute varie iniziative,
compresa una marcia silenziosa per i
cristiani perseguitati.
In Slovacchia sono stati illuminati almeno
40 edifici, tra cui il castello di Bratislava e
diverse importanti cattedrali del Paese.
Molte chiese hanno organizzato incontri
di preghiera per i cristiani perseguitati.
L’Ungheria ha partecipato all’iniziativa
a livello internazionale illuminando di
rosso le sue ambasciate all’estero. Le
commemorazioni nel Paese si sono svolte
in spirito ecumenico, anche la Grande
Chiesa Riformata di Debrecen e la basilica
di Esztergom risplendevano di luce rossa.
In Canada sei diocesi hanno partecipato
alla #RedWeek.

Rapporto “Ascolta le sue grida”
Tema centrale della “Red Week” 2021 è
stata la condizione delle ragazze e delle
donne delle comunità cristiane minoritarie
colpite dalla violenza sessuale e dagli abusi. In questa occasione, la nostra Sezione
Nazionale nel Regno Unito ha pubblicato il
Rapporto “Ascolta le sue grida”. Il Rapporto
è stato presentato nel corso di eventi al
Parlamento scozzese, alla Cattedrale di
Westminster a Londra e durante una Santa
Messa presieduta dall’arcivescovo Eamon
Martin di Armagh in Irlanda.
La Sezione inglese ha anche lanciato una
petizione nella quale chiede alle Nazioni
Unite e alle autorità britanniche di intraprendere azioni più efficaci per affrontare
l’“epidemia” di violenza sessuale contro
le donne e le ragazze cristiane e di altre
minoranze religiose.
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«Nel 2021 per divulgare
la fede abbiamo prodotto
228 trasmissioni radiofoniche
e televisive»

Rapporto delle attività
di ACS Italia nel 2021
Organigramma

Mark von Riedemann
Direttore del Dipartimento Pubbliche Relazioni e Libertà Religiosa

Presidente | Alfredo Mantovano
A servizio della rete delle emittenti radiotelevisive cattoliche
(Catholic Radio & Television Network o CRTN) c’è un
moderno studio di produzione specializzato in reportage
e documentari sulla Chiesa cattolica in regioni remote.
Le trasmissioni servono principalmente a sostenere
l’evangelizzazione e la solidarietà con la Chiesa sofferente e
contribuiscono a far conoscere l’attività di Aiuto alla Chiesa
che Soffre. Attraverso questa rete mettiamo a disposizione le
nostre produzioni per emittenti radiofoniche e televisive in
tutto il mondo. Nel 2021 abbiamo prodotto in varie versioni
linguistiche 228 programmi radiotelevisivi, trasmessi da 171
emittenti televisive e 475 stazioni radiofoniche.
Oltre ai documentari e alle trasmissioni con interviste,
come “Where God Weeps” e “Donde Dios Llora”, abbiamo
realizzato un numero considerevole di brevi video su
iniziative e progetti di solidarietà di ACS.

La divulgazione del Vangelo attraverso radio e televisione
ha una funzione preziosa, soprattutto nelle regioni non
cristiane. L’esempio migliore è il Vicino Oriente, dove sono
presenti più di 600 emittenti televisive musulmane, ma
solo due cristiane. Aiuto alla Chiesa che Soffre sostiene la
nascita di emittenti radiofoniche e televisive, finanzia la
necessaria formazione dei collaboratori e ne garantisce la
qualificazione professionale.

Componenti del Consiglio
S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo
Arturo Celletti, Giornalista del quotidiano Avvenire
Donato Pezzuto, Dottore commercialista, esperto nella gestione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
Sandra Sarti, Prefetto emerito della Repubblica

Direttore | Alessandro Monteduro | am@acs-italia.org
Assistente Ecclesiastico | Padre Martino Serrano | pms@acs-italia.org

Amministrazione

Servizio Benefattori

Sede di Bressanone

Giuseppe Dolci
amministrazione@acs-italia.org

Laura Fioravanti
lf@acs-italia.org

Marina Sartor Hoffer
kirche-in-not@acs-italia.org

Segreteria

Paola Rinaldi Poli
prp@acs-italia.org

Ricerca, Pubbliche relazioni,
Sito web

Sede di Siracusa

Massimiliano Tubani
mt@acs-italia.org

Lorena Serafini
ls@acs-italia.org
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Claudia Rango
cr@acs-italia.org

Loredana Garofalo
acs.siracusa@acs-italia.org

Promozione

Sede di Milano

Responsabile della Protezione
dei Dati esterno

Elvira Zito
ez@acs-italia.org

Maurizio Giammusso
mg@acs-italia.org

Avv. Giuseppe Rizzo
rpd@acs-italia.org
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Andamento delle
donazioni in Italia
2017 - 2021 (in euro)

Giudizio del Revisore
contabile sul
Bilancio d’esercizio
2021 di ACS Italia

5x1000
Eredità
Donazioni

108.197

69.567
36.307

2017

194.570

2018
70.867

2019

87.011

2020

2021
710.514

599.217

634.920

«A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente
al 31/12/2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione. […] Ho svolto le procedure indicate
nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
d’esercizio della ACS - Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus al 31/12/2021
e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare
una dichiarazione su eventuali errori significativi. A mio giudizio, la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
ACS - Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus al 31/12/2021 ed è redatta in
conformità alle norme di legge».
Luigi Dionisio
Revisore contabile

219.539

Totale

Celebrazione della Messa nella chiesa
di S. Adday a Karamlesh, in Iraq.

3.423.188

3.789.173

4.011.281

4.208.367

4.933.344

3.679.035

4.493.660

4.169.158

5.002.153

5.752.055
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Le comunità in Piemonte che hanno
ospitato la Madonnina di Batnaya

Le comunità in Lombardia che hanno
ospitato la Madonnina di Batnaya

Barengo (NO)
Parrocchia S. Maria Assunta

Giussano (MB)
Parrocchia Ss. Quirico e Giulitta

Cavaglio d’Agogna (NO)
Parrocchia San Mamante
Cavaglietto (NO)
Parrocchia San Vittore
Torino
Parrocchia S. Antonio Abate
Parrocchia S. Giuseppe Cafasso
Villanova d’Asti (AT)
Santuario Beata Vergine delle Grazie

Gli straordinari volontari
di ACS Italia
«Merita speciale
menzione il fenomeno del
volontariato, che la Chiesa
favorisce e promuove
sollecitando tutti a
collaborare per sostenerlo
e incoraggiarlo nelle sue
iniziative».
San Giovanni Paolo II, Lettera
Enciclica Centesimus annus, n. 49

«Il volontario è una
persona che, per sua
libera scelta, svolge attività
in favore della comunità
e del bene comune,
anche per il tramite di
un ente del Terzo settore,
mettendo a disposizione il
proprio tempo e le proprie
capacità».

di oggetti sacri e liturgici iracheni,
anch’essi vandalizzati dagli estremisti
del sedicente Stato Islamico.
Queste iniziative hanno suscitato fra
i fedeli una grande devozione e una
generosa carità. Di tale bontà d’animo
ha beneficiato in particolare l’asilo
gestito dalle suore di Santa Caterina
a Batnaya, per il quale ACS Italia ha
effettuato una raccolta fondi.
Per info visita la pagina web
acs-italia.org/volontariato

Codice del Terzo Settore,
art. 17 co. 2

Aiuto alla Chiesa che Soffre – Italia si
avvale di numerosi volontari che, su
tutto il territorio nazionale, donano
generosamente tempo e talenti a servizio
dei cristiani perseguitati.
Nella pagina seguente troverete una
cartina con l’indicazione delle comunità
cattoliche nelle quali, nel corso del 2021,
si sono tenute due serie di iniziative:
il pellegrinaggio della statua della
Madonna di Batnaya, sfigurata dai
terroristi dell’ISIS in Iraq, e l’esposizione
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Moncalieri (TO)
Parrocchia Santa Maria della Scala

Paderno Dugnano (MI)
Parrocchia Maria Immacolata
Rho (MI)
Parrocchia San Vittore Martire
Bellano (LC)
Santuario Madonna delle Lacrime
Cremona
Parrocchia dei Ss. Giacomo e Agostino
Parrocchia S. Agata
Parrocchia Ss. Apollinare e Ilario
Muggiò (MB)
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo

Le comunità in Emilia Romagna
che hanno ospitato la Madonnina
di Batnaya
Gatteo a Mare (FC)
Parrocchia dell’Annunciazione

Vanzaghello (MI)
Parrocchia S. Ambrogio

Imola
Chiesa del Pio Suffragio

Borghetto Lodigiano (LO)
S. Bartolomeo Apostolo
Cogliate (MB)
Parrocchia S. Giuseppe
Le comunità in Toscana che hanno
ospitato la Madonnina di Batnaya

Dall’Iraq
in Italia
in comunione
con le vittime
cristiane
dell’ISIS

Origgio (VA)
Parrocchia S. Maria Immacolata

Bologna
Fondazione Gesù Divino Operaio
Basilica di San Petronio
Ferrara
Parrocchia di Santo Spirito

Pistoia
Parrocchia di San Biagio in Cascheri
Firenze
Parrocchia SS. Annunziata
dei Servi di Maria

Le comunità in Abruzzo che hanno
ospitato gli Oggetti sacri
Pescina (AQ)
Concattedrale S. Maria delle Grazie

Prato
Parrocchia Santa Maria della Pietà

Paterno di Avezzano (AQ)
Parrocchia San Sebastiano Martire

Barberino Tavarnelle (FI)
Chiesa di San Bartolomeo

Aielli (AQ)
Parrocchia SS. Trinità
Avezzano (AQ)
Cappella Istituto Don Orione

Le comunità nel Lazio che hanno
ospitato gli Oggetti sacri
Roma
Parrocchia Corpus Domini
Parrocchia Natività di Maria Santissima
Parrocchia Ss. Marco Evangelista e Pio X
Parrocchia S. Rita da Cascia

Le comunità in Sicilia che hanno
ospitato gli Oggetti sacri

Priolo Gargallo (SR)
Parrocchia Angelo Custode
Parrocchia S. Giuseppe Operaio

Chiaramonte Gulfi (RG)
Chiesa Madre S. Maria la Nova

Giarratana (RG)
Parrocchia Maria SS. Annunziata
e San Giuseppe

Canicattini Bagni (SR)
Monastero Madre di Dio e Santa Teresa
di Gesù Bambino
Monterosso Almo (RG)
Parrocchia San Giovanni Battista

Marina di Ragusa (RG)
Parrocchia S. Maria di Portosalvo
Floridia (SR)
Parrocchia S. Lucia

Le comunità in Puglia che hanno
ospitato gli Oggetti sacri
Ceglie Messapica (BR)
Parrocchia Immacolata della Divina
Provvidenza
Parrocchia S. Rocco
Parrocchia S. Lorenzo da Brindisi
Parrocchia S. Maria Assunta
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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Aiuto alla Chiesa che Soffre
nel mondo
Aiuto alla Chiesa che Soffre

Australia
info@acn-australia.org
www.acn-australia.org

Francia
info@aed-france.org
www.aed-france.org

Portogallo
info@acn-portugal.org
www.acn-portugal.org

Austria
info@acn-oesterreich.org
www.acn-oesterreich.org

Germania
info@acn-deutschland.org
www.acn-deutschland.org

Regno Unito
info@acn-uk.org
www.acn-uk.org

Belgio
info@acn-belgie.org
www.acn-belgie.org

Irlanda
info@acn-ireland.org
www.acn-ireland.org

Slovacchia
info@acn-slovensko.org
www.acn-slovensko.org

Brasile
info@acn-brasil.org
www.acn-brasil.org

Italia
acs@acs-italia.org
acs-italia.org

Spagna
info@acn-espana.org
www.acn-espana.org

AiutoallaChiesacheSoffreItalia

Canada
info@acn-canada.org
www.acn-canada.org

Lussemburgo
info@acn-luxemburg.org
www.acn-luxemburg.org

Stati Uniti
info@acn-usa.org
www.acn-usa.org

acs_italia

Cile
info@acn-chile.org
www.acn-chile.org

Malta
info@acn-malta.org
www.acn-malta.org

Svizzera
info@acn-svizzera.org
www.acn-svizzera.org

Colombia
info@acn-colombia.org
www.acn-colombia.org

Messico
info@acn-mexico.org
www.acn-mexico.org

Corea
info@acn-korea.org
www.acn-korea.org

Paesi Bassi
info@acn-nederland.org
www.acn-nederland.org

Filippine
info@acn-philippines.org
www.acn-philippines.org

Polonia
info@acn-polska.org
www.acn-polska.org

Piazza San Calisto 16
00153 Roma
Tel. 06 69893911
acs@acs-italia.org
acs-italia.org

Aiuto.alla.Chiesa.che.Soffre

@acs_italia

