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dal 1947 con i Cristiani perseguitati
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Celebrazione della Santa Messa
per i cattolici in fuga dall'Europa
Orientale alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale

75 anni di preghiera, denuncia e carità

Aiuti di emergenza
alla piccola minoranza
cattolica in Pakistan
durante la pandemia
da Covid-19
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Patrick Zaki è un cristiano copto egiziano e uno studen-
te dell’Università di Bologna, rinviato a giudizio per aver 
denunciato con un articolo la persecuzione ai danni dei 

cristiani suoi compatrioti. Arrestato il 7 febbraio 2020, è stato 
scarcerato dopo 22 mesi di detenzione senza essere stato as-
solto. Resta pertanto in attesa della prossima udienza fissata 
per l'1 febbraio 2022. Allo studente dell’ateneo bolognese po-
trebbe essere comminata una condanna fino a 5 anni di carce-
re. ACS si rallegra ovviamente della sua scarcerazione e ne au-
spica la piena assoluzione. 
Gli attori di questa drammatica scena tuttavia sono tre: i cri-
stiani perseguitati, i persecutori e una parte dell’Italia intenzio-
nalmente sbadata, o a memoria parziale. È infatti stupefacen-
te come molti media e commentatori italiani siano pronti a in-
dignarsi solo quando a soffrire è una persona in qualche modo 
riconducibile alla nostra realtà nazionale, la quale riceve pub-
bliche attestazioni di solidarietà indipendentemente dalla sua 
identità e dalla causa della sua stessa sofferenza. Sembra cioè 
che si sia voluta chiedere la “restituzione” di uno studente di 
un’università italiana, nel contempo però facendo molta atten-
zione a non far trapelare il motivo per cui lo stesso studente ci è 
stato “sottratto”. 

I tanti “Zaki” dimenticati
Il 26 maggio del 2017 a Minya, nell’Alto Egitto, Atef Moner Zaki 
era in viaggio per lavoro verso il monastero di San Samuele 
Confessore. Lo stesso monastero era contemporaneamente 
meta anche del pellegrinaggio di un gruppo di copti ortodos-
si, tra cui famiglie con bambini, che vi si recavano a bordo di un 
autobus. Improvvisamente si apre uno scenario di terrore: i fe-
deli vengono infatti attaccati da una decina di uomini in unifor-
me militare, incappucciati e armati di mitragliatrici.
Stessa sorte tocca anche alle auto che seguono il bus, tra cui 
quella di Atef Moner Zaki. Nell'attentato vengono uccise 26 per-
sone, molti i feriti. «Alcuni sopravvissuti hanno raccontato che 
è stato chiesto loro di recitare la professione di fede islamica e 
che le vittime si sono rifiutate di recitare quei versetti del Cora-
no», racconta Manuela Tulli nel volume “Eroi nella Fede. Viag-

gio di ACS fra i cristiani d’Egitto”, pubblicato da Aiuto alla Chie-
sa che Soffre. 
Quanti giornalisti, commentatori televisivi, intellettuali italia-
ni hanno speso una sola parola per Atef Moner Zaki e le altre 
vittime cristiane egiziane? Tante vittime erano forse meno de-
gne della nostra solidarietà solo perché non erano iscritte all’a-
teneo bolognese? Ci chiediamo anche quanti abbiano manife-
stato il medesimo trasporto dimostrato nel caso di Patrick Zaki 
quando a essere vittime di una barbarie furono altri copti, pre-
cisamente quei 21 martiri  per i quali Papa Francesco ha affer-
mato: «Questi uomini hanno dato testimonianza di Gesù Cristo. 
Sgozzati dalla brutalità dell’Isis, morivano dicendo: “Signore 
Gesù!”», confessando il Suo santo nome. 

Il ruolo della comunità di ACS
Questa “memoria parziale” non è accettabile. Se si vuole esse-
re realmente solidali con Patrick Zaki bisogna essere disposti 
ad ascoltare anche l’altra metà della storia, quella che imba-
razza molti nostri connazionali, quella che non appassiona le 
redazioni televisive, quella però che non può e non deve esse-
re ignorata. Per questo, la perseverante denuncia di ACS è sem-
pre più necessaria. 

La madre di Samuel e Beshoy, due dei 21 cristiani copti trucidati dall'ISIS in 
Libia e ricordati dal Papa

Mons. Botros, vescovo copto cattolico, con i familiari di Atef Moner Zaki

l’entusiasmo 
dell’Italia 
e la memoria 
parziale

Patrick 
Zaki

ALESSANDRO MONTEDURO
Direttore ACS-Italia

Cara Benefattrice, caro Benefattore, 

quest’anno ricorrono 75 anni dalla fondazione di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre. Questo tipo di ricorrenze, di solito, da un lato 
vengono celebrate, dall’altro impongono un “bilancio”. 
Quanto alla celebrazione, ciò che a mio avviso va sottolineato 
non è tanto l’efficienza della macchina organizzativa, pur ne-
cessaria, quanto la qualità del suo motore, e cioè la preghiera e 
la generosità di ogni singolo benefattore. Ogni volta che firmo 
una lettera di ringraziamento per un’offerta, piccola o grande 
che sia, continuo a stupirmi della carità che Vi anima, tanto da 
indurVi a mettere mano al portafogli per donare speranza a un 
fratello che, con tutta probabilità, non incontrerete mai perso-
nalmente. E se penso che questo fiume di carità scorre ininter-
rottamente dal 1947, il mio stupore si converte in gioia cristia-
na, in fraterna gratitudine. 

Quanto al bilancio, ACS lo fa periodicamente realizzando il suo 
Rapporto annuale. C’è tuttavia un bilancio contenente voci che 
non si riferiscono a qualcosa di misurabile o quantificabile. Chi 
potrà mai quantificare o valutare infatti gli effetti della carità 
organizzata della comunità di ACS sulla vita di fede di intere ge-
nerazioni di Cristiani perseguitati, discriminati e poveri? E cosa 
sarebbe successo se tale carità fosse mancata?
All’inizio di questo nuovo anno, così speciale per la nostra co-
munità, sento pertanto il dovere di ringraziare ognuno di Voi 
per l’appartenenza alla Fondazione. Il nostro ruolo, come 
emergerà dalla lettura delle prossime pagine, diventa sempre 
più rilevante. Proseguiamo quindi, con cristiana fiducia, nella 
missione a servizio delle sorelle e dei fratelli più minacciati. 

Buon 2022 e fraterni saluti!

Grazie a Voi, da 75 anni 
proteggiamo e sosteniamo 
i Cristiani perseguitati ANNIVERSARIO
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Cari Amici,

l’anno appena iniziato è per Aiuto alla Chiesa 
che Soffre anche quello del suo giubileo. La 
nostra Fondazione, costituita nel 1947, ce-
lebra infatti il suo 75° anniversario. Un’azio-
ne provvisoria per aiutare i sacerdoti e i fe-
deli sfollati in fuga dall’Europa Orientale, è 
diventata in un’Opera pastorale internazio-
nale che, ai giorni nostri, dona sostegno e 
aiuto spirituale e materiale alla Chiesa per-
seguitata e oppressa ovunque nel mondo. 
Per tutti noi questo Giubileo è un’occasione 
per ringraziare il Signore per i milioni di mi-
racoli di carità cui assistiamo e per pregar-
lo di riaccendere in noi «l’amore di prima» 
(Ap 2,4) che nel dopoguerra portò le perso-
ne a compiere atti di riconciliazione anche a 
costo di grandi sacrifici. 
Il mondo, dopo la Seconda Guerra Mondia-
le, si ritrovò sedotto, confuso, perso. Anche 

oggi fatalmente, segue false strade caden-
do in balia di “predatori”. Nella grande con-
fusione di tempi come questi abbiamo par-
ticolarmente bisogno della guida del Buon 
Pastore che può liberarci dalla stretta del 
Male ed è pronto a dare anche la Sua vita 
per salvarci. È questo amore che Aiuto alla 
Chiesa che Soffre prende a modello. Vor-
remmo imitare Gesù Cristo, il Buon Pasto-
re, che conosce, cerca, guida, cura, nutre e 
protegge ogni singola pecorella. È questa 
cura pastorale che caratterizza il pensiero 
centrale di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Dio 
si prende personalmente cura di ognuno di 
noi, non vuole perdere nessuna delle Sue 
pecorelle, nemmeno una, perché gli ap-
partengono, le ha pagate col suo sangue. 
Anche tutte le nostre azioni si adeguano a 
questo parametro divino. 
Aiuto alla Chiesa che Soffre partecipa alla 
missione pastorale universale della Chiesa 
che trova forma in un triplice compito: an-
nuncio della Parola di Dio e testimonianza 
di fede, celebrazione di sacramenti e pre-
ghiera, servizio della carità e dell’unità. Di 
questo triplice compito della Chiesa, il Papa 
emerito Benedetto XVI scrive nella sua Enci-

clica “Deus caritas est”: «Sono compiti che 
si presuppongono a vicenda e non posso-
no essere separati l’uno dall’altro. La cari-
tà non è per la Chiesa una specie di attività 
di assistenza sociale che si potrebbe anche 
lasciare ad altri, ma appartiene alla sua na-
tura, è espressione irrinunciabile della sua 
stessa essenza». 
Sì, solo se impariamo ad ascoltare la voce 
del Buon Pastore nel Vangelo, se ci lascia-
mo condurre da Lui ai sacramenti e impa-
riamo a conoscere attraverso la preghiera il 
Suo cuore, solo allora possiamo dare testi-
monianza del Suo Regno e guarire veramen-
te il mondo. Solo l’amore del Buon Pastore 
può proteggerci dai “lupi e dai ladri” che di-
sperdono le pecorelle per depredarle della 
vita. Noi tutti dobbiamo diventare buoni pa-
stori e fare nostro un compito così importan-
te e straordinario: «Che tutti gli uomini siano 
salvati» (1 Tim 2,4).

Con gratitudine Vi auguro 
un felice Anno Nuovo, 

PADRE MARTIN BARTA
Assistente Ecclesiastico Internazionale



Una delegazione di ACS nell’ottobre 2021 ha visitato 
l’Armenia per acquisire le informazioni necessarie 
a soccorrere i rifugiati provenienti dal Nagorno-Ka-

rabakh, piccola regione montana del Caucaso abitata pre-
valentemente da armeni, divenuta enclave contesa e teatro 
dell’ultimo scontro armato iniziato nel settembre 2020 fra la 
stessa Armenia (cristiana per il 94,4%) e l’Azerbaigian (musul-
mano per il 96,2%). Alla triste eredità conseguente l’implo-
sione dell’URSS, e senza sottovalutare le radici riconducibili 
alla Prima Guerra Mondiale, si sono progressivamente sovrap-
posti gli interessi delle tre potenze regionali: Russia, Turchia e 
Iran. Nel corso del conflitto i siti del patrimonio culturale e reli-
gioso sono diventati obiettivi privilegiati, primo fra tutti la cat-
tedrale di Shusha, importante monumento storico e religioso, 
colpito per due volte dal fuoco dell’artiglieria. L’arcivescovo ar-
meno Pargev Martirosyan ha accusato gli azeri di aver cercato 
di «calpestare i simboli della nostra fede» e di aver mancato 
di rispetto ai «valori culturali, spirituali e religiosi» armeni. Gli 
azeri hanno negato di aver preso di mira la cattedrale.  
Il cessate il fuoco negoziato nel novembre successivo non è 
stato sufficiente a evitare innumerevoli crimini di guerra, più 
di 4.000 soldati armeni caduti e circa 90.000 rifugiati, di cui 
solo 25.000 sono stati in grado di tornare alle loro case, men-
tre la maggior parte di essi è ancora bloccata in Armenia e 
lotta per la sopravvivenza. 

Molti armeni si sentono delusi dai termini dell'armistizio, in 
base al quale l'Azerbaigian dovrebbe mantenere il controllo 
dei territori conquistati in guerra e le truppe russe dovrebbero 
restare nel Nagorno-Karabakh per un periodo di cinque anni 
per garantire la pace. 
L’intervento di ACS è diventato sempre più urgente conside-
rando che gli aiuti di Stato non sono più disponibili e molte or-
ganizzazioni caritative hanno abbandonato il territorio. 

Fra gli spettri dell’era sovietica
Artashat è una piccola città situata nel punto in cui si incon-
trano i confini di Armenia, Turchia e Azerbaigian. Lasciato alle 
spalle il centro della città si percorre una lunga strada sterrata 
che sembra non condurre da alcuna parte. Il percorso è fian-
cheggiato da stabilimenti industriali deserti, spettrali relitti 
dell'epoca sovietica. Dopo circa cinque chilometri si giunge di 
fronte a una casa. Lida è una donna bionda di mezza età e at-
tende la delegazione di ACS sulla soglia. Il suo viso è segnato 
dalla stanchezza, ma lei, sua nuora Mariam e la nipotina Nané 
sono felici di riceverci. 
«Abbiamo vissuto bene nel Nagorno-Karabakh. Sono vedova 
da molti anni, ma sono riuscita a provvedere bene ai miei due 
figli grazie al mio lavoro di insegnante. Possedevamo una pic-
cola casa e avevamo tutto il necessario. La situazione è cam-
biata bruscamente l'anno scorso quando, il 27 settembre, i 54

miei figli di 22 e 24 anni sono partiti per arruolarsi nell'eser-
cito e combattere. Eravamo due donne sole, io, mia nuora e 
la bimba, quando è iniziato il bombardamento. In un primo 
momento abbiamo cercato riparo sotto il tavolo, poi ci siamo 
nascoste in cantina con un po' di cibo e acqua. Non c'era già 
né elettricità né acqua corrente. Quando gli anziani del vil-
laggio ci hanno detto che dovevamo andar via, ci siamo rifu-
giate prima a Berdzor e dopo una settimana in Armenia. Tutto 
quello che avevamo con noi era una valigia. All'inizio, siamo 
state ospiti di parenti ad Artashat ma non potevamo essere un 
peso per la famiglia. Da sei mesi viviamo qui». 

Vita da rifugiati
Lida ci mostra l'appartamento, arredato in modo spartano e con 
il minimo indispensabile, senza elettricità né acqua corrente. 
«Andiamo una volta a settimana a prendere l'acqua dai nostri 
parenti», racconta la donna. La famiglia ha contratto un prestito 
per acquistare gli arredi essenziali, «anche se stiamo ancora pa-
gando un ulteriore prestito preso in Nagorno-Karabakh per l'a-
silo nido quando abbiamo scoperto che Nané era in arrivo. La 
banca non ha pietà. Non ho idea di come potremo farcela». 
Fortunatamente entrambi i suoi figli sono tornati a casa 
dalla guerra, anche se il più grande è gravemente trauma-
tizzato e incapace di lavorare. «Il minore  è riuscito a trovare 
un impiego nella fabbrica di conserve un po' più in là lungo 

la strada, ma il lavoro è mal pagato, e ha ricevuto il primo sti-
pendio solo dopo sei mesi. Io sto cercando di sostenere la fa-
miglia insegnando a due alunni».
Quando Lida parla della sua casa in Nagorno-Karabakh non ri-
esce a trattenere le lacrime. «I “peacekeepers” russi di stanza 
al confine si limitano a guardare dall'altra parte. Gli azeri 
hanno occupato la nostra casa e l'hanno pubblicata allegra-
mente su Facebook», racconta la donna. 
L’abbandono della casa, del lavoro, i traumi subiti: tutto questo 
non ha oppresso solo Lida e la sua famiglia, ma anche migliaia 
di altre persone, ognuna con un volto e una storia personale. 

Lida, vedova cristiana, con sua nipote Nané

ACS a fianco dei rifugiati armeni del Nagorno-Karabakh

In lotta
per la

sopravvivenza
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Mariam con la figlia Nané

Come puoi 
aiutarli 
concretamente
ACS sta realizzando una 
Campagna a cui puoi partecipare 
per sostenere le famiglie che dal 
Nagorno-Karabakh sono riuscite 
a raggiungere la città armena di 
Goris. Come sempre, vogliamo 
che la nostra vicinanza sia 
concreta e subito operativa.

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Cristiani armeni
In fuga da una guerra dimenticata
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Il Vicariato apostolico dell'Arabia settentrionale compren-
de i territori di Bahrein, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita. 
Ne fanno parte 2,5 milioni di cattolici, prevalentemente 

lavoratori provenienti da diverse nazioni e culture. Per assi-
curare loro la necessaria cura pastorale il compianto vescovo 
Camillo Ballin aveva avviato un progetto audace: la costru-
zione della cattedrale di Nostra Signora d'Arabia, Patrona del 
Golfo Persico. Tale iniziativa è sembrata a molti una pura e 
semplice utopia, che tuttavia il 10 dicembre 2021 si è prov-
videnzialmente realizzata. Il luogo di culto, dotato di una ca-
pienza di 2.300 posti, è stato infatti consacrato dal cardinale 
Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l'Evan-
gelizzazione dei Popoli. Il giorno precedente la consacra-
zione, sua maestà il Re Hamad Bin Isa bin Saman Al Khalifa, 
uno dei maggiori sostenitori del progetto e donatore di 9.000 
metri quadrati di terreno, ha inaugurato il nuovo complesso, 
eretto ad Awali, a sud della capitale Manama. 

La pacifica convivenza fra diverse religioni è possibile 
«La gente è entusiasta e molto felice», racconta ad ACS pa-
dre Saji Thomas che, parroco della nuova cattedrale, vede in 
essa «un modello di armonia religiosa, un segno della tolle-
ranza del Regno del Bahrein e un grande esempio di pacifica 
convivenza per il mondo. 
Aiuto alla Chiesa che Soffre ha sostenuto questo progetto a 
beneficio dei cristiani della Penisola Arabica. Prima della 
consacrazione della cattedrale, nel Bahrein vi era una sola 
chiesa nella capitale e una piccola cappella in periferia. Con 
90.000 cattolici presenti nel Paese, dal venerdì alla domeni-
ca si celebrano fino a 25 Messe in parrocchia con la chiesa 
sempre gremita. «C'è una popolazione fluttuante che va e 
viene per motivi di lavoro. Abbiamo una comunità interna-
zionale qui, principalmente proveniente da India, Filippine, 

Pakistan, Sri Lanka, Libano, Palestina e Giordania, ma anche 
da molti Paesi dell'America Latina e dell'Africa. Per quanto 
riguarda i riti, abbiamo quello latino, il siro-malabarese, il 
siro-malankarese, il maronita e il copto», spiega padre Saji.

Una cattedrale per l’intera penisola arabica
La cattedrale non è destinata solo ai cattolici del Bahrein ma 
anche a quelli dei restanti Paesi dell’intera penisola arabi-
ca. Essa è particolarmente importante per i fedeli presenti 
in Arabia Saudita, dove non c'è una sola chiesa e la pratica 
del cristianesimo è severamente limitata alle ambasciate 
straniere e alle case private. Per questo motivo, molti dei 
cristiani che vivono in Arabia Saudita visitano il Bahrein per 
ricevere i sacramenti e vivere la loro fede in comunità. La 
nuova cattedrale dedicata a Nostra Signora d'Arabia, Patrona 
del Golfo Persico, rappresenta pertanto un segno di speranza 
per tutti i cristiani della Penisola. 

Costruzione della cattedrale di Nostra Signora d'Arabia

L’inaugurazione della cattedrale alla presenza del cardinale Tagle

Il 6 dicembre 2021 la scuola cattolica St. Joseph di Ganj Baso-
da, nello Stato federato di Madhya Pradesh, è stata assaltata 
da circa 500 estremisti indù. Padre Maria Stephen, in un collo-

quio con ACS, ha affermato che i cristiani indiani non saranno mai 
al sicuro sotto il governo del primo ministro Modi. «Finché il BJP 
[il partito Bharatiya Janata] rimarrà al governo, i cristiani dovran-
no affrontare alti livelli di ingiustizia e persecuzione. Hanno paura 
dei cristiani a causa del loro servizio e impegno. I fondamentalisti 
pensano che la motivazione alla base del nostro servizio socia-
le sia convertire gli altri al cristianesimo», spiega il sacerdote. La 
scuola è stata infatti attaccata dopo la diffusione tramite social 
media di notizie, che padre Stephen ha definito false, secondo le 
quali la stessa scuola avrebbe favorito la conversione di almeno 
otto studenti. «Modi non gradisce che la gente attacchi le mino-
ranze ma c'è un aumento della violenza dove il BJP governa», 
prosegue padre Stephen. «Ogni volta che incontriamo leader po-
litici ci salutano calorosamente e sono molto amichevoli, ma a 
volte non riescono a controllare la folla e la violenza». 

Lo “scandalo” del messaggio cristiano
I cristiani vengono attaccati «perché gli indù di casta alta voglio-
no che il loro popolo di casta bassa li serva. I missionari insegna-
no alle persone che tutti sono uguali. Alcuni indù vogliono che 
i poveri diventino più poveri e che i ricchi diventino più ricchi». 
La scuola attaccata dagli estremisti è gestita dalla Congregazione 
dei Fratelli Missionari Malabar di San Francesco d'Assisi, un ordine 
della Chiesa cattolica siro-malabarese. La folla ha lanciato pie-
tre contro le finestre, forzato le porte con sbarre di ferro e preso 
d'assalto l'edificio. Padre Stephen racconta che «la polizia ha in-
direttamente sostenuto la folla. L'amministrazione scolastica ha 
presentato una richiesta di protezione il giorno prima, ma non 
l'hanno presa sul serio. C'era la sensazione che al sovrintendente 
di polizia non piacessero i cristiani». Secondo l'agenzia Uca News 
la scuola, che accoglie circa 1.500 studenti, ha subito danneggia-
menti per quasi 2 milioni di rupie.

Il bastone normativo nelle ruote della missione
Diversi Stati indiani hanno approvato "leggi anti-conversione" 
concepite per regolare le conversioni religiose compiute attra-
verso metodi «forzati» e «fraudolenti». Le leggi anti-conver-
sione sono spesso approvate per volere di gruppi nazionalisti 
indù che temono che il carattere induista del Paese sia minac-
ciato dalla crescita di fedi percepite come concorrenti, per cui 
tali norme colpiscono in modo sproporzionato le minoranze 
religiose, specie quelle impegnate in attività missionarie. Tali 
leggi forniscono un’opportunità ai funzionari locali e alle orga-
nizzazioni suprematiste indù per aggredire e intimidire i mem-
bri delle comunità minoritarie. Commentando la normativa 
vigente in Madhya Pradesh, padre Maria Stephen ha affermato 
che «ci vogliono mesi e anni per essere assolti. Finora, nessun 
caso del genere ha dimostrato che i pastori abbiano costretto 
le persone a convertirsi al cristianesimo». 

Padre Maria Stephen

Bahrein

consacrata 
la cattedrale 
di Nostra 
Signora 
d'Arabia

Ashram Tapovan, eremo retto dalle Benedettine di Camaldoli nello Stato federato indiano di Madhya Pradesh
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Cristiani
in India

Aggrediti dagli 
estremisti indù 
e ostacolati 
dalla legge



Vedove e orfani nella diocesi di Maiuduguri
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ACS sponsor del video-messaggio pontificio di gennaio 2022

Persecuzione delle minoranze religiose
Il grido di allarme del Papa 
e il ruolo dei benefattori DI ACS

Aiuto alla Chiesa che Soffre è lo 
sponsor del video di preghie-
ra di Papa Francesco del primo 

mese di quest’anno. Il messaggio del 
Pontefice, come di consueto prodotto 
dalla Pope’s Worldwide Prayer Network, 
è stato divulgato martedì 4 gennaio ed è 
intitolato “Minoranze religiose che subi-
scono discriminazioni o persecuzioni”. 

Non è un tema nuovo per il Papa che 
fin dall’inizio del suo pontificato ha fat-
to riferimento al rispetto del diritto alla 
libertà religiosa indicandolo come un 
elemento fondamentale per la tenuta 
democratica di un Paese. Più volte ha 
auspicato la collaborazione tra Stato e 
istituzioni religiose affinché negli ordi-
namenti giuridici il diritto di ciascuno 
di praticare la propria fede sia non solo 
riconosciuto, ma di fatto esercitato dalle 
minoranze religiose. 

In continuità con questo pensiero, an-
che nel Messaggio del 4 gennaio, Papa 
Francesco chiede: «Com’è possibile che 
oggi molte minoranze religiose subisca-
no discriminazioni o persecuzioni? Come 
possiamo permettere che le persone in 
questa società altamente civilizzata sia-
no perseguitate semplicemente per aver 
professato pubblicamente la loro fede? 
Non solo è inaccettabile, è disumano, è 
folle». Il Papa sottolinea anche che «la 
libertà religiosa non si limita alla libertà 
di culto, vale a dire che si possa avere un 
culto nel giorno prescritto dai rispettivi 
libri sacri, ma ci fa valorizzare l'altro nel-
la sua differenza e riconoscere in lui un 
vero fratello.Come esseri umani abbia-
mo tante cose in comune che possiamo 
vivere insieme accogliendo le differenze 
con la gioia di essere fratelli. E che una 
piccola differenza, o una differenza so-
stanziale come quella religiosa, non of-

fuschi la grande uniformità dell'essere 
fratelli, la grande unità dell'essere fra-
telli.Scegliamo la via della fratellanza. 
Perché o siamo fratelli o perdiamo tutti. 
Preghiamo affinché le persone che subi-
scono discriminazioni e persecuzioni re-
ligiose trovino nelle società in cui vivono 
il riconoscimento e la dignità che deriva-
no dall'essere fratelli e sorelle». 
È significativo che il Successore di Pietro 
abbia dedicato il primo video-messaggio 
dell’anno alla libertà religiosa. Diventa di 
conseguenza sempre più rilevante il con-
tributo di ogni componente della grande 
comunità di Aiuto alla Chiesa che Soffre. 
In questo 75° anno di attività della Fon-
dazione è pertanto necessario perseve-
rare nella preghiera, nell’informazione 
relativa alle persecuzioni e discrimina-
zioni in atto, nella realizzazione dei no-
stri progetti pastorali e umanitari.  

Papa Francesco in Iraq, marzo 2021

IL VIDEO È PRESENTE SUL CANALE YOUTUBE 
DI AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

Un sogno che si realizza: i fedeli accolgono festanti Papa Francesco allo stadio di Erbil 
durante lo storico viaggio in Iraq


