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La Quaresima
dei Cristiani
perseguitati

Martiri
per la
fede

Rispondiamo alle
calunnie celebrando
chi ha combattuto la
"buona battaglia"
Cara Benefattrice, caro Benefattore,
questo numero quaresimale de L’Eco
dell’Amore ha un unico filo conduttore: la
testimonianza, cioè la trasmissione della
fede in parole e opere. Tale testimonianza comporta sempre un sacrificio personale, impegno che in alcuni casi può
giungere fino al martirio. Ecco perché abbiamo voluto dedicare la rivista a diversi
esempi di testimoni, o meglio eroi: vescovi, religiosi e cattolici laici, alcuni dei
quali già elevati agli onori degli altari. La
vita luminosa di questi fratelli fa giustizia
di tante calunnie riversate sulla Chiesa a
causa del peccato che ha imprigionato
una piccola minoranza di ministri di Dio.
E se i giornali si concentrano ossessivamente su questi scandali nella speranza
di aumentare le deludenti vendite, noi
rispondiamo ricordando l’esempio di

quanti hanno combattuto la «buona battaglia» in terre di persecuzione.
Abbiamo integrato le storie sia con un
breve flash sulla situazione della nazione
in cui questi nostri fratelli hanno offerto
la vita, perché possiate comprendere ancor di più il contesto in cui i Cristiani patiscono l’oppressione, sia con preghiere
con le quali, se vorrete, potrete rivolgerVi
a Dio nel corso della Quaresima.
Il contenuto della rivista trova poi il suo
complemento in cinque progetti, uno
per ogni settimana di Quaresima. Il loro
obiettivo infatti è sostenere quanti oggi,
nel 2020, sono impegnati nella testimonianza in terre ostili o di persecuzione,
affinché possano trasmettere la fede nella serenità, senza essere necessariamente costretti ad atti di eroismo estremo.
E anche onorare la memoria dei Martiri
con un gesto di concreta Misericordia.

In memoriam

Nell’ultima pagina della rivista abbiamo
voluto descrivere sinteticamente come
funzioni la grande organizzazione di
Aiuto alla Chiesa che Soffre, il cui cuore
pulsante è rappresentato dalla carità
di ogni singolo Benefattore. Tanti di Voi
già lo sanno ma tanti altri ancora hanno
imparato a conoscerci da poco e dunque
doverosamente spieghiamo loro come
operiamo.
In questa Quaresima affido dunque alle
Vostre preghiere e alla Vostra generosità i
fratelli perseguitati e poveri. Vi affido anche la nostra Fondazione, affinché possa
cooperare sempre alla diffusione della
retta fede, specie dove la testimonianza
è più ardua e rischiosa.

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Aiuto alla Chiesa che Soffre commemora con affetto e
gratitudine la Signora Carla Quattri Bossi, da tempo generosa protagonista della grande comunità dei Benefattori della Fondazione. Come tanti di Voi avranno forse
potuto leggere sui giornali, Carla è stata barbaramente
uccisa a Milano nella propria abitazione nella notte fra il
4 e 5 gennaio 2020. La notizia della tragedia ha lasciato
sgomenti tutti noi, specie quanti hanno avuto la possibilità di conoscerla personalmente.
La affidiamo alle preghiere di ognuno di Voi e per ricordarla condividiamo le belle parole scritte il 24 gennaio
scorso dalla figlia Giovanna a commento di un nostro
post su Facebook: «Grazie per questo post e per le vostre
preghiere. La mamma, la nonna Carla Quattri Bossi è
stata una persona magnifica e di una rettitudine grandissima per tutta la vita. La sua fine è tanto ingiusta,
quanto è grande il bene e l'amore che ha sempre donato e
testimoniato. Che possa andare in pace per le montagne
del Paradiso con tutte le anime belle che l'aspettavano a
braccia aperte!».
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Algeria

maggio 1996
Uccisi il 21

IL TESTAMENTO DI PADRE

CHRISTIAN

Padre de Chergé, il coraggio di andare
incontro al martirio

«

Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere
oggi – di essere vittima del terrorismo che sembra
voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono
in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia
famiglia, si ricordassero che la mia vita era “donata” a Dio
e a questo Paese». Inizia così il testamento spirituale del
Beato Christian de Chergé, sacerdote trappista ucciso in
Algeria nel 1996.
Aveva cominciato a scriverlo già tre anni prima della sua
morte, quando al monastero di Nostra Signora dell’Atlante a Tibhirine, di cui era priore, erano giunti uomini di un
gruppo fondamentalista islamico, minacciando i monaci
qualora non avessero dato loro soldi e medicine. Pochi
giorni prima erano stati uccisi 12 cristiani croati e i religiosi sapevano che era solo questione di tempo. Ma padre
de Chergé guidò i suoi confratelli in un lungo discernimento che li portò a decidere di restare in Algeria. Nella notte
tra il 26 e il 27 marzo 1996 il priore fu rapito insieme a sei
monaci della comunità. Il 21 maggio 1996 un comunicato
del Gruppo Islamico Armato annunciò la loro esecuzione.
Padre Christian aveva dedicato la sua vita al dialogo interreligioso, al punto che nel suo testamento spirituale
dedicherà un toccante passaggio al suo futuro assassino:
«Anche te, amico dell’ultimo minuto che non avrai saputo
quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo “grazie”, e
questo “a-Dio” nel cui volto ti contemplo».
I sette monaci di Tibhirine sono stati beatificati l’8 dicembre 2018 assieme ad altri 12 religiosi martiri uccisi in Algeria, tra i quali il vescovo Pietro Claverie. ■

UNA PICCOLA COMUNITÀ CHE
NON PUÒ EVANGELIZZARE
I cristiani in Algeria sono una minuta minoranza, appena lo
0,2% a fronte di un 98,5% di musulmani in larga parte sunniti.
La Costituzione algerina stabilisce che l’Islam è la religione di
Stato, nonché una componente fondamentale dell’identità del
Paese. Sebbene la conversione dall’Islam non sia legalmente
proibita, la legge punisce il proselitismo da parte dei non
musulmani e prevede multe e condanne fino a cinque anni di
prigione per la pubblicazione, la conservazione o la distribuzione di materiali mirati alla conversione dei musulmani.

Preghiera per la prima
settimana di Quaresima
O Signore, Ti preghiamo per i cristiani dell’Algeria e per
tutta la popolazione di questa nazione. Che i nostri fratelli nella fede possano celebrare pubblicamente e in
totale sicurezza il culto a Te dovuto, e che i fratelli musulmani possano aprirsi sempre più al dialogo interreligioso. Te lo chiediamo per l’intercessione del Beato Christian de Chergé e dei 18 Martiri d’Algeria.
Amen

Progetto per la prima
settimana di Quaresima

Aiutiamo le Suore
dell’Annunciazione ad Algeri
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Iraq
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LA BELLEZZA
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La Via Crucis del vescovo martire

«
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Io me ne andrò per ultimo», così rispose nel febbraio del
2008 monsignor Paul Faraj Rahho, arcivescovo caldeo di
Mosul, ad un giornalista che gli chiese per quale motivo
non lasciava la seconda città dell’Iraq. Poco meno di un anno
prima, il 25 marzo 2007, avevano cercato di rapirlo, mentre il
3 giugno 2007 avevano ucciso il suo segretario, don Ragheed
Ganni. Eppure monsignor Rahho non si era mai voluto arrendere ai gruppi islamisti già allora presenti in Iraq.
«La nostra Chiesa oggi in Iraq è testimone e martire. Testimone con la propria fede e martire col sangue dei suoi figli»,
aveva detto in un’accorata omelia dopo l'assassinio del suo
caro segretario. Rahho si era rifiutato di chiudere la chiesa
di don Ragheed, la chiesa dello Spirito Santo, e per non
mettere in pericolo altri sacerdoti vi celebrava lui stesso la
Messa. È subito dopo aver guidato una Via Crucis in quella
stessa chiesa che verrà rapito da un commando di uomini
armati il 29 febbraio 2008.
I giorni di trattative per la sua liberazione saranno purtroppo
inutili ed il suo corpo sarà ritrovato il 13 marzo 2008, sepolto
in un’area periferica di Mosul.
Nonostante le ripetute minacce, le uccisioni e i rapimenti
dei suoi sacerdoti e fedeli, il vescovo iracheno non ha mai
smesso di predicare l’amore, il perdono, la solidarietà, il
rispetto dei diritti, l’unità del Paese. All’indomani del ritrovamento del suo corpo, Benedetto XVI, che aveva a lungo
pregato per la sua liberazione, scrisse: «La morte di monsignor Rahho è un atto di disumana violenza che offende la
dignità dell’essere umano e nuoce gravemente alla causa
della convivenza dell’amato popolo iracheno». ■

UNA COMUNITÀ DECIMATA
CHE RISCHIA DI SCOMPARIRE
Uccisioni, sequestri, attentati, intimidazioni, pagamento
della tassa imposta ai non musulmani. Sono soltanto alcune
delle atrocità e delle angherie subite negli ultimi anni dai cristiani iracheni, che dal 2003 ad hanno visto la loro comunità
ridursi di circa il 90% passando da 1,5 milioni a 150.000. L’invasione da parte dello Stato Islamico nel 2014 non è stata che la
punta dell'iceberg di una persecuzione in atto da decenni nel
Paese, in cui oggi insicurezza, incertezza e mancanza di diritti
rischiano di far scomparire la presenza cristiana per sempre.

Preghiera per la seconda
settimana di Quaresima
O Signore, infondi il Tuo Santo Spirito nelle comunità cristiane dell’Iraq, affinché siano fortificate nella fede, confermate nella speranza e consolidate nella carità. Dona
loro fortezza nella testimonianza, seguendo l'esempio
di quanti hanno donato la vita, perdonando i propri
uccisori, per amore del Tuo Figlio. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.
Amen

Progetto per la seconda
settimana di Quaresima
Ricostruiamo l’asilo “San Giorgio”
distrutto dall’Isis a Bashiqa

La Beata Leonella Sgorbati:
un’umile, grande italiana

«

Chissà che un giorno non ci sia una pallottolina
anche per me da parte dei miei amici fondamentalisti». Con queste parole l’italiana Suor Leonella Sgorbati, missionaria della Consolata e formatrice di infermieri in Somalia, si confidò una volta con
una consorella. L’intuizione della religiosa si rivelò tragicamente esatta. Il 17 settembre 2006 fu infatti selvaggiamente uccisa da sette colpi di arma da fuoco esplosi
da estremisti islamici. Le sue ultime parole rivelarono
tuttavia un cuore animato da sentimenti diametralmente opposti a quelli dei suoi esecutori: «Perdono, perdono, perdono». Undici anni dopo, l’8 novembre 2017,
Papa Francesco promulgava il Decreto relativo al suo
martirio e oggi la annoveriamo felicemente fra i Beati.
Il senso di tale martirio lo aveva spiegato Benedetto
XVI pochi giorni dopo l’omicidio: «Solo spinti dall’amore di Cristo è possibile portare a compimento questa fatica apostolica, che domanda l’ardore intrepido di
chi per il Signore non teme nemmeno la persecuzione e
la morte. Come non ricordare i numerosi sacerdoti, religiosi, religiose e laici che, nei secoli passati ed in questi
nostri tempi, hanno sigillato nei Territori di missione con
il sangue la loro fedeltà a Cristo e alla Chiesa? Nei giorni
scorsi, al numero di questi eroici testimoni del Vangelo si
è aggiunto il sacrificio di suor Leonella Sgorbati, missionaria della Consolata, barbaramente uccisa a Mogadiscio, in Somalia». ■

COME IL LIEVITO NELLA PASTA
In Somalia, su una popolazione di oltre 11 milioni di abitanti,
i cristiani sono poco più di 3.000, solo lo 0,03%. Una presenza
quantitativamente insignificante nella quasi totalità islamica. Non è tuttavia insignificante dal punto di vista qualitativo, come non lo è il lievito che fa fermentare la pasta. E di
tale fermento evangelico vi è grande necessità in una nazione
in cui aumentano le violenze da parte degli estremisti, anche
di quelli riconducibili ai gruppi presenti in Kenya, Etiopia e
Gibuti. Il governo centrale è debole e la comunità internazionale mostra sempre meno disponibilità ad impegnarsi in
modo duraturo per il futuro del Paese.

Preghiera per la terza
settimana di Quaresima
Affidiamo alla Beata Leonella Sgorbati, martire in Somalia, il piccolo gregge dei cristiani di quella nazione.
Che il suo sacrificio e la sua intercessione fortifichino
nella fede i nostri fratelli, convertano i cuori dei persecutori e donino all’intero popolo somalo un futuro di
giustizia e di pace.
Amen

Progetto per la terza
settimana di Quaresima

Sosteniamo i catechisti
a Bangassou
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acs-italia.org/akash

Il gesto eroico del 19enne Akash

«
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Lascia stare è troppo rischioso!». «Non preoccuparti mamma, e poi sarei felice di morire per salvare
altre vite». Così rispondeva il giovane Akash Bashir
alla madre preoccupata che il figlio potesse venire ucciso
mentre prestava servizio volontario come agente di sicurezza della parrocchia cattolica di St. John a Youhanabad, sobborgo ad alta presenza cristiana di Lahore. E così
è stato. Il 15 marzo 2015 il 19enne è in servizio di fronte
alla chiesa in cui si sta celebrando la Messa domenicale.
Quando vede il kamikaze entrare capisce subito quali
siano le sue intenzioni. L’uomo minaccia di farsi saltare in
aria ma Akash non ha paura e lo blocca per impedirgli di
entrare in chiesa. Il fondamentalista islamico si fa esplodere. Moriranno 15 persone, tra cui lo stesso Akash, ma
il gesto di questo coraggioso ragazzo cattolico salverà gli
oltre 2.000 fedeli che al momento si trovavano in chiesa.
Oggi davanti alla parrocchia di St. John c’è una foto di
quello che tutti ormai chiamano “l’angelo di Youhanabad” e che si spera possa diventare presto il primo santo
del Pakistan.
Gli occhi dei genitori di Akash, Bashir e Nazbano, sono
pieni di lacrime mentre raccontano quanto loro figlio
fosse impegnato nella parrocchia e sempre pronto ad
aiutare il prossimo. «A volte lo mandavo a fare la spesa e
lui donava tutti i soldi ai poveri anziché comprare da mangiare!», ricorda la mamma. Nel loro cuore non c’è soltanto dolore ma anche fierezza e gratitudine a Dio «che ci
ha donato un figlio martire». ■
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PERSEGUITATI NON SOLTANTO
DAGLI ESTREMISTI ISLAMICI
Non sono solo gli attentati di matrice islamica, come
quello in cui è stato ucciso Akash, a causare gravi sofferenze ai cristiani del Pakistan. Nel Paese asiatico – dove
i nostri fratelli sono appena il 2% della popolazione a
fronte di un 96% di musulmani – i cristiani sono perseguitati anche a causa della legge antiblasfemia. E se Asia
Bibi, dopo quasi 10 anni di carcere, è stata finalmente
liberata, restano in carcere accusati dello stesso reato 25
cristiani, sei dei quali sono stati condannati a morte.

Preghiera per la quarta
settimana di Quaresima
Padre clementissimo, ascolta benigno il grido sofferente
dei nostri fratelli oppressi in Pakistan e dona loro sollievo nella prova, fede incrollabile nella persecuzione,
perseveranza nella testimonianza cristiana. Converti i
cuori dei persecutori e illumina le menti delle autorità
affinché approvino leggi giuste e rispettose della dignità
della persona umana.
Amen

Progetto per la quarta
settimana di Quaresima

Costruiamo la chiesa a
Louise Colony, vicino Multan

Il canto interrotto dall'orrore

S

iamo a Badarawa, nello stato federato di Kaduna,
in Nigeria. Sarah Yohanna Madaki è una giovane
ragazza nata nel 1995 e ama cantare nel coro della
chiesa cattolica di Santa Rita. Ha tutta la vita davanti e
manifesta la sua gioia cristiana lodando Dio con la bella
voce ricevuta in dono.
È il 28 ottobre 2012. Durante la celebrazione della Messa
un uomo entra in chiesa e con lui entrano anche il terrore e la morte. La giovane Sarah, Laraba Sule, Simon
Danbaba e Samuel Ishaya vengono brutalmente massacrati. Trecentocinquantasei persone vengono ferite
dall'attentatore suicida, molte perdono la vista. Altri
quattro fedeli vengono uccisi nel corso di rappresaglie di
fronte alla chiesa.
Anche il parroco, padre Mike Boni Bazza, viene ferito. ACS
ha raccolto la sua testimonianza: «Subito dopo esserci
scambiati il segno della pace mi voltai per avvicinarmi al
tabernacolo ed estrarne la Santa Comunione per la distribuzione ai fedeli. Stavo per inserire la chiave nel tabernacolo e proprio in quel momento l’attentatore suicida
superò il muro che cinge la chiesa, udii il colpo e vidi la
parete crollare. Allertai i fedeli presenti, in particolare i
membri del coro, poiché il muro stava crollando vicino
a loro. Il Vangelo di quella domenica – commenta Padre
Mike – riguardava la necessità di perdonarci a vicenda,
specialmente quanti ci offendono, e di restare saldi e tranquilli di fronte a qualsivoglia avversità nel cammino della
vita su questa terra». ■

I MOLTI VOLTI DEL TERRORE
Da quel drammatico 28 ottobre 2012 la situazione in Nigeria
è cambiata? Purtroppo sì, in peggio. Accanto alle violenze ai
danni dei cristiani perpetrate da Boko Haram si intensificano
quelle degli estremisti islamici delle comunità di mandriani
di etnia fulani, mentre il governo del presidente Mohammed
Buhari, anch’egli di etnia fulani, non fa nulla per arrestare i
massacri. Secondo molti rappresentanti della Chiesa locale vi
sarebbe un’agenda deliberata per islamizzare l’intera regione
della Middle Belt nigeriana.

Preghiera per la quinta
settimana di Quaresima
Preghiamo affinché i nostri fratelli nigeriani possano offrire le sofferenze a Dio con animo libero da risentimento
e da desideri di vendetta. Preghiamo affinché i cristiani
di questo grande Paese africano possano costruire, anche con il nostro aiuto, un futuro di giustizia e di pace.
Preghiamo infine affinché i persecutori si convertano e
riconoscano i loro gravi delitti, aprendo i cuori alla penitenza e alla riconciliazione.
Amen

Progetto per la quinta
settimana di Quaresima

Formiamo 53 seminaristi
nella diocesi di Maiduguri
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COME FUNZIONA AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE?

1

fase

fase

Le comunità cristiane ci chiedono aiuto

Valutiamo e decidiamo in tempi rapidi

Arriva la richiesta di aiuto dai nostri fratelli
sofferenti tramite una lettera con una
descrizione del progetto, del contesto
socio-religioso e delle difficoltà
della comunità cristiana causate
da persecuzione e povertà. La
documentazione comprende
anche l’indicazione
dettagliata dei costi di
realizzazione e una
lettera di garanzia del
vescovo della diocesi.

fase

2

ACS verifica se il progetto rientra in una delle
tipologie che sosteniamo. Nella nostra
Sede internazionale la valutazione è
svolta dalla Sezione specializzata
nel territorio da cui la richiesta
proviene. La comunità viene
informata dell’esito e, se è
positivo, il progetto entra
a far parte di quelli da
finanziare (sono circa
5.000 l’anno).

3

fase

4

Trasferiamo in modo
rapido e sicuro le
offerte raccolte

Raccogliamo
offerte per il
progetto: entrano in
gioco i benefattori
Parte la raccolta-fondi presso i benefattori
ed è un passaggio decisivo per realizzare il
progetto. Si crea così una comunione concreta e
spirituale tra chi ci chiede aiuto e chi ha un cuore
generoso e compassionevole. Al benefattore viene
confermato il ricevimento del dono con un’apposita
lettera di ringraziamento.

Immediatamente, con canali sicuri
e garantiti, ACS trasferisce al referente
ufficiale della comunità cristiana che ci ha
chiesto aiuto quanto raccolto. Per esempio, ciò che è
stato donato dai benefattori nel mese di dicembre scorso è
stato trasferito il 2 gennaio. La realizzazione del progetto può
così cominciare. Appena completato, riceviamo una relazione
finale e la documentazione dettagliata dell'uso delle offerte
ricevute e controlliamo ogni singola fattura. Abbiamo infatti
l’obbligo morale di verificare che quanto ricevuto dai benefattori
sia stato impiegato come previsto e in modo responsabile.

Grazie a Voi
è tornata a nuova vita.
La chiesa di Santa Teresa
a Muniguda, nello Stato
indiano di Orissa, era stata
profanata in un
sanguinoso attacco
degli estremisti indù.
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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 5 PROGETTI SPECIALI PER LE 5 SETTIMANE DI QUARESIMA

EROGAZIONE LIBERALE - PARTECIPO ALLA CAMPAGNA
«5 PROGETTI SPECIALI PER LE 5 SETTIMANE DI QUARESIMA»

• 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)

2020

Sosteniamo i

Cristiani perseguitati
lungo la loro Via Crucis

EROGAZIONE LIBERALE - PARTECIPO ALLA CAMPAGNA
«5 PROGETTI SPECIALI PER LE 5 SETTIMANE DI QUARESIMA»

Quaresima

IN QUARESIMA
SOSTENIAMO I CRISTIANI PERSEGUITATI
CON 5 PROGETTI SPECIALI
Prima settimana – per i Cristiani in Algeria pensando ai Martiri di Tibhirine

AIUTIAMO LE SUORE DELL’ANNUNCIAZIONE AD ALGERI

In Algeria la missione delle suore appartenenti a questo Ordine è una goccia nel mare,
ma la loro presenza è motivo di speranza per la piccolissima comunità cristiana. Grazie
a quanto donerete, otto suore potranno portare avanti la loro missione in un territorio
molto difficile.

Seconda settimana – per i Cristiani in Iraq pensando al vescovo Rahho

RICOSTRUIAMO L’ASILO “SAN GIORGIO” DISTRUTTO
DALL’ISIS A BASHIQA

Nel 2014 Bashiqa fu invasa dall’ISIS che la mise a ferro e fuoco, costringendo tutti i
cristiani a fuggire e abbandonare ogni cosa. Furono distrutte case, chiese e anche l’asilo
“San Giorgio”, che accoglieva oltre 300 bambini, fu quasi raso al suolo. Le 630 famiglie
cristiane tornate finora a Bashiqa vogliono ricostruirlo e – grazie al Vostro aiuto – i bimbi
avranno di nuovo un luogo dove conoscere Gesù.

Terza settimana – per i Cristiani nella Repubblica Centrafricana pensando a suor Leonella Sgorbati

SOSTENIAMO I CATECHISTI A BANGASSOU

Tutte le 12 chiese esistenti a Bangassou hanno subito attacchi e profanazioni dai
gruppi armati che si combattono nel Paese. Per fronteggiare la sofferenza dei fedeli,
i catechisti hanno grande bisogno di essere sostenuti, affinché sappiano trasmettere
fede e forza interiore ai cristiani tuttora esposti alla violenza degli estremisti. Grazie al
Vostro contributo, potranno essere coperti i costi della loro partecipazione a incontri di
formazione e ai ritiri spirituali.

Quarta settimana – per i Cristiani in Pakistan pensando ad Akash

COSTRUIAMO LA CHIESA A LOUISE COLONY, VICINO MULTAN

La chiesa sarà edificata in una zona dove risiedono 150 famiglie cristiane che ora
devono percorrere lunghe distanze per raggiungere quella più vicina. Il loro desiderio
che vi sia una Casa del Signore a Louise Colony è grande. C’è il progetto architettonico
e c’è l’impegno a dedicarsi anche personalmente alla costruzione, ma le risorse sono
pochissime. Grazie al Vostro sostegno sorgerà una nuova chiesa, simbolo della presenza
cristiana in un Paese a grande maggioranza islamica.

Quinta settimana – per i Cristiani in Nigeria pensando a Sarah

FORMIAMO 53 SEMINARISTI NELLA DIOCESI DI MAIDUGURI

Questi aspiranti sacerdoti rischiano la vita pur di seguire la loro vocazione. Il seminario
si trova infatti nello Stato nigeriano di Borno, dove i cristiani vivono in una condizione
di terrore a causa degli estremisti islamici di Boko Haram. La loro formazione poggia su
due pilastri: la preghiera e lo studio. Grazie al Vostro contributo le loro basi saranno ben
solide e potranno essere in prima linea nella difesa della presenza cristiana.

LE DONAZIONI PER QUESTE INIZIATIVE POSSONO ESSERE FISCALMENTE DETRATTE O DEDOTTE
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina web acs-italia.org/bilanci-acs/

