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Perseguitati
più che mai

Uno dei tanti simboli cristiani
profanati dai jihadisti tra il 2013
e il 2014 nel Monastero di Santa
Tecla a Maalula, in Siria

EDITORIALE

Alfredo Mantovano
Presidente ACS-Italia

Care Benefattrici e cari Benefattori,
confesso che quando la domenica mi
reco a Messa la scelta della chiesa è
condizionata dalla mia comodità: la
più vicina a casa, quella che non dura
troppo, quella celebrata da un parroco
che la spiega bene… Ci sono ampi territori nel mondo nei quali nostri fratelli
nella fede non hanno possibilità di scegliere, semplicemente perché le chiese
sono rase al suolo e i sacerdoti uccisi o
imprigionati; oppure a Messa ci vanno
di nascosto, percorrendo decine di chilometri su strade non sicure. O ancora,
raggiungono la chiesa ma non hanno
certezza di far ritorno a casa, visto che
per i terroristi e per i persecutori il calendario cristiano ha un senso terribile: le
ricorrenze religiose più significative corrispondono da anni col momento in
cui realizzare devastazioni, in Pakistan
come in Egitto, nelle Filippine come
nello Sri Lanka, o in Nigeria.
L’aggiornamento della persecuzione
anticristiana nel mondo, che ACS propone per il 2019 in modo mirato, fra
l’una e l’altra edizione del Rapporto
biennale sui Paesi a maggiore intensità
di violenza contro l’espressione della
fede, fa registrare, se possibile, un peggioramento della situazione. È vero che
lo Stato Islamico perde terreno in Siria
e in Iraq, ma lo stesso Isis e altri movimenti jihadisti, incrementano la loro

Cresce la
persecuzione
anticristiana
nel mondo
operatività in Asia meridionale e orientale e in Africa: quanto all’Asia, basta
ricordare l’attentato del 27 gennaio
2019 nella cattedrale di Jolo, nelle Filippine, e le stragi del giorno di Pasqua in
Sri Lanka; in Africa i movimenti jihadisti sono più numerosi – Boko Haram,
Isis, Al Qaeda nel Maghreb, e ora i c.d.
pastori islamisti fulani – e agiscono su
territori sempre più estesi, in Burkina
Faso, Niger, Mali, Nigeria, Camerun…
La circostanza che i capi delle nazioni
occidentali migliorino le relazioni con
i loro omologhi di regimi come quelli
della Corea del Nord o della Cina non
deve far illudere che all’eventuale riduzione delle reciproche dotazioni di
armamenti, o ai trattati di cooperazione economica corrisponda, all’interno dei confini, un allentamento della
persecuzione religiosa. La “via della
seta” sarà pure percorsa con più facilità dalle merci e dal denaro, ma mentre
Paesi come l’Italia sottoscrivono i relativi accordi, nel sub-continente cinese
vi è una ulteriore stretta per le manifestazioni della fede in pubblico (talora
anche in privato), che non siano controllate dalle strutture del Partito.
Chi legge chiederà: ma io che posso
fare? Rispondo: tu fai già, perché se
ricevi questo foglio hai mostrato la tua
generosità verso chi soffre a causa della
professione religiosa. Puoi proseguire:

intanto aiutandoci a far sapere. I cristiani in fondo sono vittime ideali:
fanno notizia solo dopo qualche devastante attentato, il mondo ne parla, ma
poi nella realtà nessuno si preoccupa
veramente di loro. La strage di Lahore
durò mediaticamente due giorni, poi
scomparve dalle cronache. Così è stato
per Garissa, per Tanta e Alessandria, per
quel che accade nella Nigeria di Boko
Haram, per le comunità cristiane della
Cina, del Venezuela e dello Sri Lanka…
L’elenco è lungo e doloroso. Il silenzio è
il complice più efficace della persecuzione: Asia Bibi viene liberata – certo,
dopo quasi 10 anni di carcere duro –
perché di lei si è continuato a parlare in
giro per il mondo.
E poi permettendoci di rendere più efficace l’aiuto verso questi nostri fratelli:
non stancandoti di continuare a sostenerli anche materialmente nella loro
quotidiana fatica di testimoniare la
fede. Per invertire la tendenza che oggi
fa registrare più morti e sofferenze per
chi invoca Cristo a Islamabad, a Mosul,
ad Abuja, a Caracas. Deve cambiare per
loro. Cambierà anche per noi.
Un saluto fraterno,

ATTIVA UNA DOMICILIAZIONE BANCARIA.
AIUTERAI ANCORA MEGLIO I CRISTIANI PERSEGUITATI!
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• Darai regolarità al Tuo dono
• Non sarà più necessario recarsi
in banca o all’ufficio postale
• Non c’è rischio di dimenticarsi
dei nostri fratelli poveri e oppressi

Per attivare la Domiciliazione bancaria puoi:

• compilare e spedire l’apposito tagliando che trovi nei nostri Moduli donazione
• collegarti al nostro sito acs-italia.org e cliccare su "Dona ora"
• scrivere una email a serviziobenefattori@acs-italia.org
• telefonare allo 06.69893938

“Consola il mio popolo”
Campagna di preghiera per i Cristiani in Siria

Papa Francesco con il Presidente esecutivo di ACS, Thomas Heine-Geldern, durante l’Angelus del 15 agosto
quando sono stati benedetti i 6.000 rosari destinati alla Siria

«L

a vostra iniziativa di preghiera è una carezza delicata sul volto dei cristiani
sofferenti». Sono le parole con cui Papa
Francesco ha definito “Consola il mio
popolo”, la campagna di preghiera promossa da Aiuto alla Chiesa che Soffre,
assieme alle Chiese cattoliche e ortodosse della Siria, in favore dei cristiani
siriani i cui parenti sono stati rapiti o
uccisi negli otto anni di conflitto.
Il Santo Padre ha mostrato grande
sostegno all’iniziativa ricevendo per
ben due volte in forma privata i vertici
della Fondazione, tra cui il direttore
di ACS-Italia Alessandro Monteduro.
Durante il primo incontro, avvenuto
il 15 agosto scorso, il Papa ha benedetto seimila Rosari realizzati da artigiani cristiani di Betlemme e Damasco.
«Per iniziativa dell’Associazione Aiuto
alla Chiesa che Soffre sono state realizzate circa seimila corone del Rosario – ha detto il Pontefice al termine
dell’Angelus, dopo aver chiesto eccezionalmente al presidente esecutivo
internazionale di ACS, Thomas HeineGeldern, di affacciarsi assieme a lui
dalla finestra dello studio dell'appartamento pontificio - Oggi, in questa
grande festa di Maria, io le benedico, e
poi saranno distribuite alle comunità
cristiane in Siria come segno della mia
vicinanza, specialmente per le fami-

glie che hanno perso qualcuno a causa
della guerra. La preghiera fatta con
fede è potente! Continuiamo a pregare
il Rosario per la pace in Medio Oriente
e nel mondo intero».
Il 15 settembre, in occasione della
festa dei Sette dolori della Beatissima Vergine Maria, le coroncine sono
state infatti donate ai familiari dei cristiani sequestrati o uccisi in tutte le
34 diocesi siriane, sia cattoliche che
ortodosse. Sono circa 2.000 le famiglie cristiane che hanno perso uno

dei loro cari durante il conflitto, 800
quelle i cui familiari sono stati rapiti.
Assieme ai Rosari sono state distribuite delle Bibbie in arabo donate da
ACS e delle croci in legno d’ulivo della
Terra Santa, benedette dal patriarca
siro-ortodosso Efrem III.
Quello stesso giorno, il Santo Padre
ha nuovamente incontrato una delegazione di ACS e rinnovato il proprio
sostegno alla campagna “Consola
il mio popolo” benedicendo l’icona
della “Beata Vergine Maria Addolorata, consolatrice dei siriani”.
Papa Francesco ha più volte aderito ad
iniziative ACS a beneficio della martoriata popolazione siriana. Domenica
2 dicembre, dopo l’Angelus, il Pontefice aveva acceso un cero aderendo
alla campagna di preghiera della Fondazione “Candele per la Pace in Siria”.
«L’attenzione del Santo Padre ai cristiani siriani e la sua continua disponibilità ad appoggiare le nostre iniziative a beneficio dei nostri fratelli nella
Fede costituisce per noi uno straordinario incoraggiamento a proseguire
nella nostra opera», ha commentato
il direttore di ACS-Italia, Alessandro
Monteduro - Rafforzati dal Suo sostegno e dalla Sua benedizione continueremo a sostenere interventi concreti e
campagne di preghiera come “Consola
il mio popolo”».
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2019: la fotografia della persecuzione anticristiana nel mondo
I
cristiani sono il gruppo religioso maggiormente perseguitato.
Come sempre negli anni in cui non presenta il Rapporto sulla
libertà religiosa nel mondo, anche in questo 2019 Aiuto alla
Chiesa che Soffre fa il punto sulla persecuzione ai danni dei nostri
fratelli nella Fede.
Avendo perso terreno in Siria e in Iraq, lo Stato Islamico ha
spostato il proprio asse nell’Asia meridionale e orientale, dove
gli attacchi anticristiani nelle Filippine e nello Sri Lanka hanno
mietuto centinaia di vittime, e in Africa, dove i gruppi jihadisti
agiscono in sempre più Paesi. A Boko Haram, Isis, Al Qaeda nel
Magreb Islamico si sono uniti anche i mandriani islamisti Fulani.
Nell’ambito delle violenze anticristiane è alto il prezzo pagato
da sacerdoti e religiosi. Dei 16 sacerdoti e una suora uccisi nel
mondo nel 2019, ben 14 sono stati assassinati in Africa.
Oltre al fondamentalismo islamico emerge con maggior forza il
nazionalismo indù. Molti anche i casi di persecuzione perpetrata
dai regimi come in Cina, in Corea del Nord e in Eritrea, dove il
governo sta sferrando un vero e proprio attacco mirato ai danni
della Chiesa cattolica.

Siria
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Iraq
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Myanmar
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Sri Lanka
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MIGLIORAMENTO

Paese

Indicatori chiave

Arabia
Saudita

Nonostante apparenti segnali di apertura, prosegue l'oppressione sistematica ai danni delle
minoranze religiose. Il wahhabismo rimane l’unica fede consentita. I cristiani, oltre un milione e
500mila nel Regno, non possono mostrare in pubblico la propria religione. Permane l’assoluto
divieto per luoghi di culto e materiale religioso non islamici, mentre la conversione dall'islam
è punibile con la condanna a morte.

Burkina
Faso

Aumentano gli attacchi jihadisti nel Paese, soprattutto ai danni delle comunità cristiane.
Nei soli primi sei mesi del 2019 sono stati uccisi, nelle chiese o durante delle celebrazioni
religiose di Fede, 20 cristiani, tra cui tre sacerdoti ed un pastore. Un altro sacerdote è stato
rapito nel marzo 2019.

Camerun

I cristiani soffrono in particolare nella regione anglofona del nord-ovest, dove agisce anche
Boko Haram. Il 4 ottobre 2018 in quell’area è stato ucciso un seminarista. 200 morti, 20mila
sfollati, 70 comunità saccheggiate, 10 parrocchie e missioni paralizzate: è l’impatto sulla
diocesi di Buea del conflitto tra governo ed indipendentisti. Due i sacerdoti recentemente
assassinati nel Paese: padre Cosmas Ondari, il 21 novembre 2018, e il padre cappuccino
Touissaint Zoumaldé, il 20 marzo 2019.

Centrafrica

I cristiani sono presi di mira nel contesto di un drammatico conflitto interno. Almeno 112
civili, tra cui due sacerdoti e un pastore, sono stati uccisi il 15 novembre 2018 in un attacco
anticristiano avvenuto in un campo per sfollati gestito dalla diocesi di Alindao. I sacerdoti
uccisi nel solo 2018 sono stati cinque. Il 19 maggio 2019 è stata uccisa anche la religiosa
suor Ines Nives Sancho.

CINA

COREA
DEL NORD
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Categoria

La nuova legislazione entrata in vigore il 1° febbraio 2018 ha ulteriormente limitato la libertà di Fede. Il Partito Comunista ha infatti vietato gli insegnamenti religiosi «non autorizzati»,
mentre gli sforzi per «sinicizzare» le credenze religiose proseguono a ritmo sostenuto, così
come prosegue in alcune province del Paese la demolizione delle chiese e la rimozione
delle croci.
Il Paese è tuttora considerato il luogo più pericoloso del mondo per gli appartenenti ai
gruppi religiosi, innanzitutto per i cristiani. I nostri fratelli sono regolarmente imprigionati
nei campi di lavoro dove subiscono torture fisiche e psicologiche. Si ritiene che al momento
siano circa 70.000 i cristiani detenuti per ragioni di fede.

Paese

Categoria

Indicatori chiave

EGITTO

Continuano i rapimenti di donne cristiane e gli attentati degli estremisti. Nel novembre 2018,
sette persone sono state uccise e 19 ferite durante un attacco di terroristi islamisti a tre autobus
su cui viaggiavano pellegrini cristiani. Nelle zone rurali i nostri fratelli copti sono ancora obiettivo
dei fondamentalisti, i quali spesso agiscono con la complicità della polizia. Continuano anche le
proteste di movimenti islamici contro la costruzione delle chiese.

Eritrea

Tra il giugno e il luglio 2019 il regime ha chiuso e confiscato i 22 ospedali cattolici presenti
nel Paese. Nel settembre la stretta del regime ai danni delle Chiesa cattolica si è inasprita con
la chiusura e l’occupazione da parte dell’esercito di otto scuole cattoliche.

Filippine

Aumentano gli attacchi alle chiese e l’ostilità del governo Duterte nei confronti dell’episcopato
locale. L’attentato del 27 gennaio 2019 nella cattedrale di Nostra Signora del Monte Carmelo a
Jolo, rivendicato da Isis, ha provocato 20 morti e oltre 100 feriti. Sempre più radicalizzato e diffuso
il gruppo islamista Abu Sayyaf, affiliato allo Stato Islamico.

India

Sono state segnalate oltre 1.000 aggressioni ai danni dei cristiani tra l'inizio del 2017 e la fine
del marzo 2019. Nel 2018 oltre 100 chiese sono state chiuse come conseguenza di attacchi di
estremisti indù o dell'intervento delle autorità. I cristiani sono spesso ingiustamente accusati di
atti di proselitismo in violazione alle leggi anti-conversione, in vigore in sei Stati.

Indonesia

Il 13 maggio 2018, attacchi terroristici a tre chiese di Surabaya hanno causato 13 vittime tra i fedeli. Nella Provincia di Aceh vige la sharia, mentre in tutto il Paese il governo continua a chiudere
edifici di culto cristiani sotto la pressione dei gruppi fondamentalisti. Non si arresta la campagna
denigratoria contro il cristiano Basuki Tjahaja Purnama, ex governatore di Jakarta.

Iran

Ancora in carcere il pastore Youcef Nadarkhani, già condannato a morte nel 2009 per apostasia e
poi assolto a seguito della pressione internazionale. Nadarkhani è stato nuovamente arrestato nel
luglio 2018, con l’accusa di «crimini contro la sicurezza nazionale», per aver partecipato ad una
riunione religiosa. 256 cristiani sono stati arrestati tra il novembre e il dicembre 2018 perché ritenuti appartenenti a una «setta di sionisti» che cerca di «indebolire l’Islam e la Repubblica islamica».

Iraq

Nel giugno 2019 erano tornate a Ninive 9.130 famiglie cristiane, vale a dire il 46% di quante vi
abitavano nel 2014 prima dell’invasione dello Stato Islamico. Tuttavia, persiste «la minaccia» dei
gruppi di miliziani sciiti ostili ai cristiani, i quali continuano a subire pressioni per abbandonare
le loro terre.

Myanmar

L’esercito continua a perpetrare un vero e proprio genocidio contro i cristiani dello Stato di
Kachin, uccisi, violentati, torturati e usati per “ripulire” le aree disseminate di mine antiuomo.
Donne e ragazze sono state vendute come spose in Cina.

Paese

Categoria

Indicatori chiave

Niger

Nel Paese i gruppi jihadisti continuano a guadagnare terreno con gravi conseguenze per i
cristiani. Isis, Boko Haram e Al Qaeda nel Maghreb islamico hanno varcato rispettivamente
i confini da Libia, Nigeria e Mali. Anche lungo la frontiera con il Burkina Faso vi è una forte
presenza di terroristi, che sono probabilmente responsabili del sequestro del religioso italiano
padre Pier Luigi Maccalli, avvenuto il 17 settembre 2018.

Nigeria

Continuano gli attacchi anticristiani, nonché gli stupri, i rapimenti e le conversioni forzate delle
donne all’islam. Accanto alle violenze anticristiane di Boko Haram, si intensificano quelle dei
mandriani islamisti Fulani, responsabili della morte dei tre sacerdoti cattolici assassinati nei
primi otto mesi del 2019. Il governo del presidente Mohammed Buhari, anch’egli di etnia fulani, non fa nulla per arrestare i massacri che negli ultimi mesi hanno visto vittime centinaia
di nostri fratelli.

Pakistan

L’assoluzione di Asia Bibi, decisa dalla Corte Suprema il 31 ottobre 2018, non ha purtroppo
cambiato le condizioni delle minoranze religiose nel Paese asiatico. 25 cristiani sono tuttora
in carcere perché accusati ingiustamente di blasfemia e tra loro sei sono stati condannati a
morte. La comunità cristiana affronta discriminazioni e persecuzioni quotidiane ed ogni anno
centinaia di ragazze e adolescenti sono rapite e convertite con la forza all’islam.

Siria

Nonostante la pacificazione di alcune aree, non si arresta l’esodo dei cristiani dal Paese. Si
combatte ancora nel governatorato di Idlib, dove vengono denunciati rapimenti ed esecuzioni
sommarie ed anche l’espropriazione di case e terre dei cristiani poi passate ai combattenti del
fronte islamista. Nelle zone controllate dalle milizie curde, i vescovi denunciano la chiusura
di numerose scuole gestite dalla Chiesa, nel tentativo di eliminare la presenza cristiana da
quest’area della Siria.

Sri Lanka

Gli attentati verificatisi in occasione della Pasqua 2019, nel corso dei quali 258 persone sono
state uccise e più di 500 ferite, sono stati in assoluto i più gravi attacchi anticristiani degli
ultimi anni. La Chiesa locale ha denunciato con forza la diffusione nel Paese di campi di addestramento per jihadisti. Sono inoltre aumentati gli attacchi estremisti indù. Negli ultimi due
anni, nella Provincia Orientale sono stati registrati 90 attacchi anticristiani nel 2017 e 67 tra il
gennaio e il settembre del 2018.

Sudan

Continuano la discriminazione e l'oppressione dei cristiani, in particolare sui Monti Nuba. Le
speranze che la caduta del presidente Omar al-Bashir nell'aprile 2019 potesse significare la
fine delle persecuzioni anticristiane sono state completamente disilluse quando, a maggio, il
Consiglio militare di transizione ha confermato l’applicazione della sharia.
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							 Con l'Arcivescovo di Milano
abbiamo portato il Vostro conforto
							
ai Cristiani in Siria
Care Benefattrici e cari Benefattori,

Aleppo - L'incontro con una famiglia
cristiana che beneficia dell'iniziativa
"Goccia di latte"

dal 23 al 26 settembre Aiuto alla Chiesa che Soffre, assieme all’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini, è stata in Siria. Era doveroso
testimoniare vicinanza, anche fisica, ai nostri fratelli cristiani poveri,
anzi poverissimi, comprendere come poterli ulteriormente aiutare e
ovviamente verificare che tutti i progetti (quasi 850) finanziati dalla
Vostra generosità in questi 8 anni di conflitto, fossero concretamente
realizzati. Ma vi siamo andati anche per comprendere e rispondere
alla domanda: cosa resta della Siria? Lo abbiamo fatto visitando le
città simbolo del Paese, divenute inevitabilmente altrettanti simboli di
questa lunga guerra, da Damasco a Maalula, ad Homs, fino alla martoriata Aleppo. Attraverso le foto, che con le loro didascalie racconteranno
molto meglio delle parole, proviamo a fornirVi qualche risposta, tra
dolore, speranza e Fede. Desidero solo aggiungere alcune brevissime
considerazioni a margine.
Oggi il popolo siriano è vittima di un secondo conflitto: le sanzioni
economiche e, in modo particolare, l’embargo petrolifero. Benzina e
gas razionati impediscono a una comunità di rinascere. Nei villaggi,
ad esempio, tanti agricoltori cristiani ci hanno raccontato la loro
disperazione perché impossibilitati a raggiungere le città più grandi
per vendere i frutti del loro lavoro. Incontrando tutti i Vescovi dei nove
riti cristiani di Aleppo, abbiamo dunque ricevuto un accorato appello
affinché anche ACS si batta per la cancellazione delle inumane sanzioni.
L’intera Siria è prostrata ma è innegabile che a soffrire maggiormente la

povertà siano tutte le minoranze religiose, prive di qualsivoglia sussidio.
Per la minoranza cristiana l’unico aiuto siete dunque Voi e ciò che proviene da poche altre organizzazioni di carità.
La sofferenza degli anziani rappresenta poi un'ulteriore tragedia
inscritta nel dramma generale. Migliaia e migliaia di loro, tantissimi
Cristiani, sono rimasti completamente soli perché con un gesto d’amore
hanno lasciato partire i propri figli e nipoti pur di sottrarli alla guerra. Vi
chiedo di aiutarci a sostenerli in collaborazione con i religiosi del posto.
Sento infine il dovere di denunciare l’indifferenza nei confronti dei
Cristiani di Siria. La percezione dell’abbandono e dell’irrilevanza agli
occhi dell’Occidente è forse il loro più grande dolore. Ci hanno detto in
tanti: «Tutti pontificano su soluzioni e ricette per la Siria senza avervi
mai messo piede. Possibile dunque che i nostri fratelli in Occidente non
ascoltino la nostra voce?»
Vi ho scritto queste brevi righe uscendo da Aleppo nella notte e attraversandone le rovine, nella consapevolezza che a pochissimi chilometri,
ad Idlib, la guerra ancora imperversa. Ai Cristiani rimasti in questa violentata nazione, culla della nostra religione, coraggiosi testimoni di una
Fede autentica, dobbiamo gratitudine, rispetto e una reale comunione
nella preghiera e nella generosità!

Damasco - Alessandro Monteduro e Monsignor
Mario Delpini incontrano il Cardinale
Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria

Un fraterno saluto,
Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Homs - Monsignor Mario Delpini in preghiera
davanti alla tomba di padre Frans van der Lugt,
ucciso il 7 aprile 2014 durante l'occupazione
della città da parte delle Brigate Al-Nusra
Aleppo - L'incontro di tutti i Vescovi
dei nove riti cristiani a cui hanno
partecipato Alessandro Monteduro e
Monsignor Mario Delpini

ALEPPO
HOMS

MAALULA
DAMASCO
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Homs - Alessandro Monteduro e Monsignor
Mario Delpini incontrano una famiglia
cristiana tornata a casa dopo sette anni
trascorsi da sfollati nella Valle dei
Cristiani. I Benefattori ACS hanno donato
per ricostruire la casa di questa e di altre
89 famiglie. E adesso ci siamo impegnati per
ricostruirne altre 290!

Homs - Alessandro Monteduro e Monsignor
Mario Delpini dinanzi alla devastazione
prodotta da anni di bombardamenti

Aleppo - L'inaugurazione del teatro
all'interno del Centro per la formazione
dei catechisti, finanziato quasi
totalmente dai Benefattori ACS
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Natale 2019

Trasforma il tuo regalo
di Natale in un aiuto
per i Cristiani perseguitati
Collegati ad acs-italia-shop.org e troverai libri,
cartoline di auguri, idee per i bambini e TANTO ALTRO...
Ecco alcune delle nostre proposte

PER INVIARE
I TUOI AUGURI DI
"BUON NATALE"
PER CONOSCERE
LA REALTà DELLA
PERSECUZIONE
CONTRO I CRISTIANI
PER LA FEDE
DEI PIù PICCINI

PER I NOSTRI
MOMENTI
DI PREGHIERA
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Confezione
contenente 5 diversi biglietti
di Natale e relative buste
Offerta minima € 7,00

"Eroi nella Fede"
Viaggio di ACS fra
i Cristiani d’Egitto

"Un Sacerdote
cattolico nello
stato islamico"

Offerta minima

Offerta minima

€ 10,00

€ 10,00

Le parabole di Gesù
"La dracma smarrita"

La Bibbia del fanciullo
"Dio parla ai Suoi figli"

Offerta minima

Offerta minima

€ 8,00

€ 8,00

Cristo Pantocratore
Stampa su legno

Rosario
di Betlemme

Offerta minima

Offerta minima

€ 25,00

Aiuto alla Chiesa che Soffre - Onlus (ACS) - Sede Nazionale: Piazza San Calisto 16 - 00153 Roma
Tel. 06.69893911 - mail: acs@acs-italia.org - Bressanone: Via degli Alpini 14/A - 39042 Bressanone Milano: Corso Monforte 1 - 20122 MI - Tel. 02.76028469 - Siracusa: Via Pompeo Picherali 1 - 96100 SR
Tel. 0931.412277 - Offerte: CCP N. 932004 - Bonifico bancario - Intesa Sanpaolo S.p.A. - IBAN: IT 23
H 030 6909 6061 0000 0077 352 - Codice Fiscale 80241110586.
I suoi dati personali sono utilizzati al fine di promuovere le iniziative di Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus. Ai sensi del D.L. 196/ 2003 e del Regolamento UE 2016/679, lei potrà esercitare i relativi diritti,
rivolgendosi ad «Aiuto alla Chiesa che Soffre - Onlus» - Piazza San Calisto 16 - 00153 Roma.
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PUOI DONARE PER QUESTA INIZIATIVA ANCHE CON:

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

• BONIFICO BANCARIO
Intesa Sanpaolo S.p.A
IBAN: IT 23 H 030 6909 6061 0000 0077 352
Nelle note del bonifico è bene indicare nominativo, indirizzo e l’intenzione
EROGAZIONE LIBERALE PER SOSTENERE L’AZIONE SPECIALE PER GLI ANZIANI
CRISTIANI IN SIRIA

EROGAZIONE LIBERALE
PER SOSTENERE L’AZIONE SPECIALE PER GLI ANZIANI CRISTIANI IN SIRIA

• CARTA DI CREDITO collegandoti al sito acs-italia.org
e cliccando su Dona ora oppure telefonando allo 06.69893929
(dal lunedì al giovedì ore 8:00-17:00, il venerdì ore 8:00-14:00)

Azione
speciale
anziani
cristiani
in

Siria

NON DIMENTICHIAMO CHI è SOLO PERCHè CON UN GESTO D’AMORE
HA SPINTO I PROPRI FIGLI A SALVARSI DALLA GUERRA

EROGAZIONE LIBERALE
PER SOSTENERE L’AZIONE SPECIALE PER GLI ANZIANI
CRISTIANI IN SIRIA

per gli

FACCIAMO RINASCERE
LA CASA DI RIPOSO CRISTIANA AD ALEPPO

Azione
speciale
anziani
cristiani
in

Siria

ricostruire è affidata alla “San
La Casa per anziani che vogliamo
po dal 1898.
Vincenzo de’ Paoli”, presente ad Alep
parte distrutta dalla guerra.
Inaugurata nel 1983, è stata in gran
ite su quattro piani, e poteva
Era composta da 40 stanze, distribu
osufficienti, assistiti da personale
ospitare 70 anziani, anche non aut
specializzato volontario.
no tra l’altro quelli della facciata,
I lavori di ristrutturazione comprendo
ze e gli interventi per il tetto. Ci
le opere interne per ripristinare le stan
a, idrica e fognaria. È necessario
sono poi i lavori per la rete elettric
e le stanze. Ci sarà la cappella
ripristinare anche la cucina e arredar
ta la Santa Messa quotidiana.
dove, come in passato, sarà celebra

GUARDA IL VIDEO SU QUESTA INIZIATIVAppo
riposo-ale

collegandoti a acs-italia.org/casa-

«Ad Aleppo la guerra ha distrutto
migliaia di famiglie cristiane. Tanti
giovani sono dovuti andare all’estero
per sopravvivere e gli anziani sono
spesso soli e privi di cure. Questa Casa
di riposo è assolutamente necessaria
per accudirli, affinché non siano
abbandonati a loro stessi. Grazie per il
Vostro aiuto, che Dio Vi benedica!».

S.E. Monsignor Antoine Chahda
Arcivescovo di Aleppo dei Siri

LE DONAZIONI PER QUESTO PROGETTO POSSONO ESSERE DETRATTE O DEDOTTE FISCALMENTE

