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MILIONI DI

BAMBINI
CRISTIANI
A RISCHIO

In molti Paesi,

i bambini cristiani
sono le prime vittime
della persecuzione.
Non hanno diritti.
Sono nati come cittadini
di seconda classe
e se non facciamo nulla
lo rimarranno fino
alla fine della loro vita.

Li salviamo?

Nel mondo milioni di
bambini cristiani a rischio.
Il loro futuro è nelle
nostre mani!
Cara Benefattrice, caro Benefattore,
il Cristianesimo è la religione più perseguitata al mondo. Come denunciato
più volte da Aiuto alla Chiesa che Soffre,
sono oltre 300 milioni i cristiani che oggi
vivono in Paesi di persecuzione. Tra loro
vi sono tantissimi bambini perseguitati
a causa della loro fede in Dio.
Trucidati in attentati kamikaze, come
accaduto in Sri Lanka, uccisi perfino nel
grembo della madre come in un recente
attacco anticristiano in Nigeria, costretti a
lasciare le proprie case e a vivere in campi
profughi come i piccoli iracheni della
Piana di Ninive, resi schiavi o bambini soldato se non addirittura costretti a guardare i brutali assassini dei loro genitori.
In alcuni Paesi al mondo essere dei
bambini cristiani significa anche questo. Significa avere meno possibilità

degli altri, significa essere discriminati a
scuola, essere emarginati.
Eppure questi stessi bambini, costretti
a pagare un alto prezzo per una religione che in molti casi hanno appena
imparato a conoscere, non smettono
di insegnarci come vivere coraggiosamente la fede.
Nelle terre di persecuzione – in primis in Medio Oriente – i nostri più giovani fratelli nella fede rappresentano
l’unica speranza per il Cristianesimo,
l’unico antidoto di fronte al rischio
che Paesi cristiani da secoli o perfino
da millenni, restino privi di fedeli.
Un motivo in più per cui è nostra
responsabilità sostenerli, aiutarli,
alleviare le loro sofferenze.
Al fianco delle diverse Chiese locali, ACS
finanzia in tutto il mondo interventi per
i piccoli cristiani. Aiuti finanziari per

orfani, asili, scuole, borse di studio, ma
anche pacchi viveri, latte in polvere,
vestiti caldi per l’inverno, senza mai
dimenticare sussidi per rafforzare e formare la fede, quali Bibbie del fanciullo e
libri per la catechesi.
Questi bambini soffrono perché sono
cristiani. Dobbiamo aiutarli per loro,
ma anche per noi stessi, perché essi
rappresentano il futuro del Cristianesimo: il nostro futuro. L’ultima speranza per perpetuare la presenza di
tante comunità cristiane che oggi
rischiano di scomparire.
Un saluto fraterno,

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Pakistan

i piccoli cristiani
schiavi nelle fabbriche di mattoni

T

anti bambini nel mondo trovano divertente giocare
con il fango. Ma per i piccoli cristiani del Pakistan non
è un gioco, bensì una forma di schiavitù.
Yousaf, 13 anni, è orgoglioso di mostrare ad una delegazione
di ACS-Italia con quanta velocità riesce a dare forma ai mattoni, pressando a mani nude un miscuglio di acqua e fango
per poi adagiarvi una tavoletta che imprime su ogni mattone
il logo del produttore. Siamo in una fabbrica di mattoni che si
trova nella periferia di Lahore. Il viaggio in macchina dal centro della città è durato circa un’ora, eppure sembra di esser
tornati indietro di almeno un paio di secoli.

Un'infanzia nel fango
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C’è odore di fumo, di immondizia bruciata e il terreno è un
misto tra fango e sporcizia su cui i bambini corrono a piedi
nudi. I lavoratori e le loro famiglie abitano in piccole stanze
senza neanche il tetto, né servizi igienici. Yousaf vive in uno
di questi alloggi angusti assieme al padre Asif, la madre
Reema e ai suoi tre fratelli più piccoli.
Lavorano ogni giorno dall’alba al tramonto, anche i bambini.
Gli operai che lavorano in queste fabbriche guadagnano una
rupia per mattone e sono quindi necessari 160 mattoni perfettamente integri per riuscire a guadagnare un solo euro.
Ecco perché spesso sono costretti a far lavorare anche i loro
figli, impedendo loro di frequentare la scuola.
Come quella di Yousaf, centinaia di famiglie cristiane sono
rese schiave nelle fornaci di mattoni. Il tutto ha inizio con un
prestito elargito dal proprietario della fabbrica. Per ripagare
il debito, spesso l’equivalente di due o trecento euro necessari a dar da mangiare ai propri figli, intere famiglie lavorano
per generazioni. Ma il debito non si estingue mai, in parte
per la paga irrisoria percepita e in parte perché i proprietari delle fabbriche spesso ingannano i cristiani, nella quasi
totalità dei casi analfabeti, dicendo loro che non hanno

ancora restituito il dovuto quando invece è stato ampiamente saldato.
Sono tra i due e i tre milioni i pachistani impiegati in questo settore, redditizio soltanto per i proprietari delle fabbriche. Tra i
lavoratori vi è un alto numero di cristiani che finisce in “trappola”, soprattutto a causa della discriminazione incontrata in
ambito lavorativo. E così i bambini, ovvero la nuova generazione di cristiani, vengono costretti a lavorare e privati di un’educazione e della possibilità di elevare il proprio status.

Più libri e meno mattoni

«L’istruzione è l’unica via per uscire dalla schiavitù delle fornaci e da un destino segnato», dichiara ad ACS padre Edward
Thuraisingham, religioso degli Oblati di Maria Immacolata
che ha fatto del riscatto dei piccoli delle fornaci la missione
della sua vita. «Più libri e meno mattoni», è il motto del missionario che gestisce scuole gratuite nei pressi delle fornaci
e racconta orgoglioso di come una delle sue ex alunne, Lina,
sia oggi microbiologa alla Nasa. ■

Il piccolo Yousaf al lavoro nella fornace di mattoni
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Nigeria

Egitto

JOSEF E I BAMBINI CRISTIANI ORFANI
a causa di Boko Haram

RESTARE ORFANI ANDANDO A MESSA
PERCHè IL TERRORE TI SIEDE ACCANTO

J

Q

oseph aveva soltanto sette anni quando perse la sua
intera famiglia. Era il 5 gennaio 2015 ed il bambino cristiano viveva nel villaggio di Baga, vicino Maiduguri,
con sua madre e sua sorella Anne di 11 anni.
Suo padre in realtà era sparito nell’aprile 2013, quando la
famiglia era stata costretta a rifugiarsi nella boscaglia per
sfuggire ad un attacco di Boko Haram nell’area.
Non appena capito che gli uomini di Boko Haram si stavano
avvicinando, la madre di Joseph nascose lui e sua sorella
in un cimitero a pochi passi da casa. Da lì poterono sentire
i colpi di arma da fuoco, le esplosioni ed i jihadisti insultare
i cristiani al grido di «Allahu Akbar» [Dio è grande].
Tra le urla di dolore delle oltre 2.000 persone trucidate
quel giorno, Joseph riuscì a distinguere anche il grido
disperato della madre, l’ultimo. Aveva provato a nascondersi, ma gli estremisti erano riusciti a trovarla. Il piccolo
Joseph, atterrito, rimase immobile. Ma sua sorella non
resistette all’impulso di raggiungere la madre.

Nella sola diocesi di Maiduguri, sono almeno 15mila i bambini cristiani che hanno perso uno o entrambi i genitori.
«Alcuni di loro non hanno davvero di che vivere – afferma
monsignor Oliver Dashe Doeme, vescovo di Maiduguri –
Non potremo mai ringraziarvi abbastanza per tutto ciò che
fate per noi. Il vostro aiuto ci permette di sopravvivere, in
attesa che giunga finalmente la pace per la nostra Chiesa e
per il nostro Paese».
Oggi Joseph ha 11 anni, ha ripreso a studiare e da grande
sogna di fare il sacerdote, perché desidera aiutare i bambini che come lui hanno perso la loro famiglia.
Gli uomini di Boko Haram vogliono eliminare la presenza cristiana dal nord della Nigeria. Eppure l’opera straordinaria
della Chiesa continua a vincere sulle armi e sulla violenza. ■
I nomi dei protagonisti di questa storia sono stati cambiati
per motivi di sicurezza.

Anne: schiava del sesso all'ombra delle bandiere nere
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Quel giorno Anne sarà condotta in un campo di Boko
Haram, dove a soli 11 anni sarà costretta a convertirsi all’Islam e trasformata in schiava sessuale. A quanto raccontato in seguito dalle sue compagne di prigionia, la bambina sarà uccisa l’anno seguente, mentre cercava la fuga
da quel mondo di orrore.
Il piccolo Joseph invece è rimasto ben nascosto a Baga
per due giorni. Lo hanno trovato alcuni uomini dei gruppi
civili armati che poi lo hanno portato a Maiduguri. Da
allora è la diocesi di Maiduguri che si prende cura di lui,
anche grazie al programma di assistenza per orfani e
vedove delle vittime di Boko Haram finanziato da Aiuto
alla Chiesa che Soffre.

Leah Sharibu, l’unico ostaggio del rapimento di massa di Dapchi del
febbraio 2018, ancora nelle mani di Boko Haram perché si è rifiutata
di convertirsi all’islam

uel giorno dopo la Messa il piccolo Fadi, 8 anni, correva come tutti i bambini, incurante delle persone
e degli ostacoli. È la domenica delle Palme, siamo
ad Alessandria in Egitto. Nella cattedrale di San Marco vi
era ancora il Papa copto ortodosso Tawadros II che aveva
appena finito di celebrare la Messa e di benedire i fedeli.

Sfiorando il kamikaze

Sembrava una domenica come tante, ma purtroppo non lo
era. L’uomo che Fadi aveva quasi sfiorato nella sua corsa
spensierata era il kamikaze che pochissimi istanti dopo si
sarebbe fatto esplodere uccidendo 17 cristiani, tra cui il
padre del bambino. Quello stesso giorno a Tanta moriranno
altri 27 fedeli nell’attacco alla chiesa di San Giorgio.
«Un angelo ha protetto mio figlio. Se il terrorista si fosse fatto
esplodere anche meno di un minuto prima, Fadi sarebbe
stato dilaniato», ha dichiarato con lo sguardo triste e la voce
rotta dall’emozione la madre del bimbo, Gihen Gergis Basiri,
incontrando una delegazione di ACS-Italia dopo l’attacco.
La donna è stata sbalzata dall’esplosione e colpita da alcune
schegge d’acciaio della cintura esplosiva del terrorista. Non
appena ha aperto gli occhi ha subito cercato Fadi e suo fratello gemello Bishoi. Sinceratasi che i suoi figli stessero
bene, si è voltata e poco più avanti ha visto suo marito: «Ibrahim era disteso davanti a me. Sotto la testa aveva del sangue
e i suoi vestiti erano bruciati. Non si muoveva, ma pensavo
che fosse solo ferito. Per tutto il periodo in cui sono rimasta
in ospedale ho sempre sperato che Ibrahim fosse sopravvissuto. Mi hanno detto la verità quando sono uscita dalla terapia intensiva. E sono rimasta come paralizzata».
Fadi e Bishoi porteranno per sempre nel cuore e nella mente
le immagini di quel tragico giorno. «Dopo l’esplosione – ha
raccontato Gihen – Bishoi era incolume, ma aveva la testa

appoggiata a una colonna della chiesa ed invocava Dio
urlando: “Perché hai preso mio padre e mia madre?”. Poi si
è reso conto che ero ancora viva. Allora è corso cercando la
mia borsa per recuperare il cellulare e chiamare aiuto».

La fede oltre il terrore

Difficile a soli 8 anni immaginare che qualcuno possa uccidere altre persone soltanto perché ritiene che appartengano alla religione sbagliata. Eppure è una realtà con la
quale i due gemelli, così come i tanti bambini cristiani rimasti orfani o feriti a causa di attacchi terroristici in odio alla
fede, devono fare i conti tutti i giorni.
Fadi, Bishoi e la loro mamma continuano ad andare in
chiesa ogni domenica. Perché credono in Dio e nutrono una
fede profonda nonostante sia stato loro strappato un padre
e un marito. Sono cristiani e nessun terrorista potrà mai privarli della loro fede. ■

Fadi e Bishoi, sopravvissuti nel 2017 all'attentato della Domenica delle
Palme ad Alessandria d'Egitto
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Siria

ALEPPO, LA VITA DEI RAGAZZI CRISTIANI
RINASCE ANCHE GRAZIE AL CAMPO DI BASKET

un asilo HA SALVATO i piccoli
cristiani dal lavoro minorile

L

I

a speranza, la rinascita, la felicità sono fatte anche di cose
molto semplici. Per Shant,
Garo, Asadour, Garbis, Gogo, Mirela,
Nareg, tutti ragazzi cristiani dagli 11
ai 14 anni, sono rappresentate da un
parquet in legno. Quello che ricopre la
palestra del centro sportivo giovanile
“Al-Yarmouk”, storico club di Aleppo
fondato nel 1925 da un gruppo di
armeni sopravvissuti al genocidio del
1915. Siamo nel quartiere Al-Zizieh,
non lontano dal centro storico, oggi
interamente ridotto in macerie.

I giovani cristiani tornano
a sperare. E... a schiacciare!
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Sierra Leone

Anche il centro sportivo è stato colpito
dalle bombe poco più di tre anni fa e
gravemente danneggiato. Ma grazie ad
Aiuto alla Chiesa che Soffre la comunità
armena ha potuto rimetterlo in piedi e
riconsegnarlo ai giovani che sono tornati a giocare. Prima della guerra il quartiere era abitato in gran parte da cristiani
ed erano oltre 800 i giovani cristiani che
frequentavano il centro. Purtroppo con
lo scoppio del conflitto molte famiglie
sono partite o fuggite. Dunque si lavora
per farle ritornare, anche grazie a una
nuova palestra.
Intanto il centro Al-Yarmouk, sta tornando a riempirsi e con il nuovo campo

la speranza degli allenatori è che molti
altri giovani siano invogliati a venire.
«Il campo da basket è bellissimo e noi
veniamo quasi tutti i giorni», hanno
detto Shant e i suoi amici al direttore di ACS-Italia, Alessandro Monteduro, quando il 25 settembre scorso ha
fatto visita alla palestra accompagnato
dall’arcivescovo di Milano, monsignor
Mario Delpini. «Prima potevamo giocare
solo in strada, ma era molto pericoloso
stare fuori e i nostri genitori non ci facevano uscire» Per la maggior parte della
loro vita questi ragazzi cristiani non
hanno conosciuto altro che la guerra.

Vogliamo restare in Siria

«Anche andare a scuola non era
facile – ricordano – perché bombe
e razzi potevano cadere ovunque e
molte volte abbiamo svolto le lezioni
nei sotterranei». Ma ora, anche grazie ad un semplice parquet, possono
finalmente tornare a sorridere e a
coltivare i loro sogni. «Vogliamo continuare a studiare e restare qui. Se
andiamo via anche noi, chi rimarrà
ad Aleppo? Vogliamo restare in Siria,
vogliamo continuare a vivere nella
nostra città. Aleppo tornerà più bella
di prima». ■

n Sierra Leone 114 bambini su 1.000 muoiono prima del
loro quinto compleanno, il 29% dei minori in età scolare
non frequenta la scuola e il 37% dei bimbi è impegnato
nel lavoro minorile.
Molto spesso le famiglie non hanno i mezzi per prendersi cura
dei propri figli, giacché oltre il 70% della popolazione vive al
di sotto della soglia di povertà.
Fortunatamente i bambini di Kambia hanno i loro angeli
custodi. Sono tre religiose, Dominika, Gianna e Laura, appartenenti alla Congregazione di Gesù Misericordioso.
La comunità cristiana in Sierra Leone è piccola e non conta
più del 13% della popolazione. Situata in una regione remota
ed estremamente povera, la diocesi di Makeni è ancora una
terra di evangelizzazione primaria. «La situazione è davvero
difficile – racconta ad ACS Suor Gianna, che da diversi anni
opera come missionaria in Africa – I segni della guerra civile
che ha infuriato tra il 1991 e il 2002 sono tuttora profondi ed
evidenti e, come se ciò non bastasse, il Paese è stato anche
recentemente colpito dal virus Ebola che ha lasciato una scia
di morte e paura tra la popolazione».

troppo, negli anni '90, non è stato risparmiato dalle violenze
della guerra. Anche se della struttura, distrutta e incendiata
durante il conflitto, non restavano che poche rovine, suor
Gianna e le sue consorelle, grazie alla generosità dei Benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre, la stanno trasformando in
un asilo e un mini centro pastorale.
Le religiose hanno già accolto tanti piccoli alunni. «Dobbiamo offrire un futuro a questi bambini attraverso l’educazione. Altrimenti saranno costretti a lavorare come tanti loro
coetanei. Anche così potremo diffondere la Parola di Dio in
questa comunità». ■

Tante manine rosse sugli abiti religiosi

I lavori di recupero del Centro sportivo per ragazzi Al-Yazmouk

Ma suor Gianna e le sue consorelle non si lasciano abbattere,
vogliono assicurare un futuro ai tanti bambini di Kambia che
sin da subito le hanno accolte calorosamente. «Ogni giorno
alle 15 partecipano alla nostra preghiera quotidiana e poi giocano nell’area antistante la missione. Anche la barriera linguistica non ha interferito nei nostri rapporti con loro. Sono
molto sensibili al contatto non verbale, specialmente ai sorrisi. E che gioia la sera vedere i nostri abiti con impresse tante
manine sporche di terra rossa!».
Nella parrocchia di Sant'Agostino di Kambia c'era un tempo
un convento appartenente alle suore saveriane che pur-

Suor Gianna con alcuni dei bambini dell'asilo
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Bibbia del Fanciullo
Da 40 anni insegna la Parola di Dio
a milioni di bambini in tutto il mondo

P

iù di 53 milioni di bambini nel mondo hanno ricevuto in
dono una Bibbia del Fanciullo da Aiuto alla Chiesa che
Soffre. La piccola Bibbia illustrata, dal titolo Dio parla ai
Suoi figli, è stata ideata dal fondatore di ACS, padre Werenfried
van Straaten, nel 1979 e da allora tradotta in oltre 180 lingue.
Sono ormai passati 40 anni da quando la prima Bibbia del
Fanciullo è stata donata da padre Werenfried ai vescovi
dell’America Latina, durante la loro Terza Assemblea generale
a Puebla, in Messico. «I bambini – diceva il monaco premostratense – hanno bisogno di qualcosa come Dio parla ai Suoi
figli, così che l’immagine di Gesù possa vivere nei loro cuori».
Il libro contiene una selezione di testi delle Sacre Scritture
adattate per i bambini, accompagnata da illustrazioni colorate. Padre Werenfried desiderava «portare la Parola di Dio
a tutti i bimbi del mondo, anche a quelli tanto poveri da non
potersi permettere nemmeno un libro», ed in questi quattro
decenni ACS ha esaudito il suo desiderio facendo arrivare la
Bibbia del Fanciullo in oltre 150 Paesi.

lettere di ringraziamento commoventi ed incoraggianti da tutto
il mondo. E laddove i cristiani sono perseguitati, come in Pakistan, Iraq e Cina, la Bibbia illustrata per bambini rappresenta un
segno di speranza e fornisce a numerosi missionari un fondamentale supporto alla catechesi dei più piccoli.
La forza della Bibbia del Fanciullo è stata riconosciuta anche da
Papa Benedetto XVI che nel maggio del 2007 ha voluto donarne
personalmente alcune copie durante il suo viaggio apostolico
in Brasile. ACS-Italia ne ha anche donate alcune copie a Papa
Francesco, nelle lingue di alcuni dei Paesi che ha visitato.

La Bibbia del fanciullo è disponibile anche in lingua italiana.
Richiedila per i Tuoi bambini, proponila al Tuo parroco
e ai catechisti per la formazione alla fede dei più piccoli!
Collegati alla pagina del nostro sito

acs-italia-shop.org/prodotto/dio-parla-ai-suoi-figli/

Una Parola in 180 lingue

Dal mapuche in Cile al twi del Ghana, dal tetum dell’Indonesia
al tok pisin della Papua Nuova Guinea. Sono davvero tanti gli
idiomi del mondo ad avere una propria traduzione della Bibbia, che in moltissimi casi è l’unico libro stampato nella lingua
madre dei gruppi etnici locali. Ecco perché i bambini (e spesso
anche i loro genitori) non vi apprendono soltanto la Parola di
Dio, ma imparano anche a leggere!
Sono numerose le testimonianze di sacerdoti e perfino vescovi
che nella loro infanzia si sono avvicinati alla fede grazie alla
Bibbia del Fanciullo. Ancora oggi giungono ad ACS moltissime
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PUOI DONARE PER QUESTE INIZIATIVE 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 I BAMBINI CRISTIANI IN SIRIA, PAKISTAN
E SIERRA LEONE

FAI UN REGALO DI FEDE!

IN SIERRA LEONE
IN PAKISTAN
IN SIRIA
IN SIERRA LEONE
IN PAKISTAN
IN SIRIA

SOSTIENI I BAMBINI
CHE VOGLIONO ESSERE CRISTIANI

EROGAZIONE LIBERALE PER SOSTENERE I BAMBINI CRISTIANI

EROGAZIONE LIBERALE PER SOSTENERE I BAMBINI CRISTIANI

• 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)

Sostieni il futuro del Cristianesimo

in Siria, Pakistan e Sierra Leone

Per i bambini cristiani
in Siria

VOGLIAMO FAR FUNZIONARE L’ASILO CRISTIANO
PER CHI VIVE NELLE PERIFERIE PIÙ POVERE DI DAMASCO
L’asilo delle suore Francescane Missionarie di Maria
accoglie i bambini delle famiglie cristiane povere di
Kachkoul, Douela e Yaafour, tre sobborghi di Damasco.
In un Paese ridotto in macerie, queste suore li riportano
alla vita di bambini attraverso il gioco e trasmettendo
la fede. Raccontano loro chi è Gesù per cominciare
quella formazione cristiana che li fortificherà durante la
crescita in un contesto islamico spesso ostile.

PER QUESTI BAMBINI VI CHIEDE AIUTO
SUOR RENÉE COUSSA, DIRETTRICE DELL’ASILO

Per i bambini cristiani
in Pakistan

VOGLIAMO ASSICURARE IL CATECHISMO
A CHI È CIRCONDATo DALL’ISLAM
La parrocchia del Santo Rosario di Warispura, vicino
Faisalabad, copre un territorio nel quale vivono 250
bambini cristiani.
Le loro famiglie, tutte molto povere, chiedono che
la parrocchia organizzi corsi di catechismo che con
regolarità formino i propri figli alla fede cristiana che
ha bisogno di essere ben fortificata in un ambiente
islamico emarginante e spesso violento.

PER QUESTI BAMBINI VI CHIEDE AIUTO
PADRE PASCAL PAULUS, PARROCO DEL SANTO ROSARIO

Per i bambini cristiani
in Sierra Leone

VOGLIAMO DONARE BIBBIE E LIBRICINI DI PREGHIERA
A CHI HA GIÀ CONOSCIUTO LA GUERRA
La diocesi di Kenama, per trasmettere la fede ai
bambini, ha bisogno di libri religiosi e di preghiera
realizzati per loro, con immagini e testi semplici.
Per questo vuole donare 1.000 Bibbie del fanciullo
e 1.000 libretti del rosario ad altrettanti bambini,
affinché fin da piccoli conoscano le verità della
Parola di Dio e imparino a pregare.

PER QUESTI BAMBINI VI CHIEDE AIUTO
S.E. MONSIGNOR HENRY ARUNA, VESCOVO DI KENAMA
LE DONAZIONI PER QUESTE INIZIATIVE POSSONO ESSERE DETRATTE O DEDOTTE FISCALMENTE

