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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

 

Suor Gloria Cecilia Narvaez Argoti
francescana di Maria Immacolata

rapita in Mali il 7 febbraio 2017
tuttora prigioniera degli estremisti islamici

UN NUMERO SPECIALE 
PER DIRE

Grazie 
A TUTTE LE SUORE

DEL MONDO
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Padre Martin Barta
Assistente Ecclesiastico Internazionale

Suor Silvia Batras
Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena

Care Benefattrici, Cari Benefattori,
 
scrivo queste righe nella mia stanza a Qaraqosh nella 
Piana di Ninive in Iraq, dove sono potuta tornare da 
soli sette mesi, dopo che nell’agosto del 2014 lo Stato 
Islamico ha costretto me e le mie consorelle a lasciare il 
nostro convento di Tell Keif per trovare rifugio prima ad 
Alqosh e poi ad Erbil. 
Nel mondo siamo attualmente circa 660.000 religiose. 
Come sapete una parte di noi si dedica alla missione, 
un’altra parte alla contemplazione. Siamo però tantissi-
me quelle profondamente coinvolte con la Chiesa soffe-
rente e perseguitata.
Anzitutto vi è una sofferenza che riguarda le vocazioni. 
Le religiose crescono solo in Africa e, di pochissimo, in 
Asia, mentre si riducono in Europa, in America e in Oce-
ania. Questo fa soffrire la Chiesa, perché vengono meno 
risorse preziose per il sostegno ai fedeli.  
Vi è poi una sofferenza più evidente e drammatica. Alcu-
ne di noi sono state uccise per odio alla fede, altre sono 
state assassinate durante il proprio servizio, anche se 
per motivi diversi, altre sono rimaste coinvolte in inci-
denti mortali. Diverse nostre consorelle sono state se-
questrate, e non sempre liberate, altre si sono immolate 
liberamente nel servizio ai malati durante l’epidemia di 
Ebola, altre ancora sono state vittime di saccheggi…
Aiuto alla Chiesa che Soffre, con questo numero de L’Eco 
dell’Amore, ha acceso i riflettori sulla sofferenza di tante 
nostre consorelle, in particolare su quante hanno ver-
sato il sangue a causa della persecuzione. Sono grata 
dunque alla Fondazione, perché tiene desta l’attenzione 
su questo dramma che troppo spesso è coperto da una 
spessa coltre di indifferenza. Sono grata ad ACS anche 
per la sua opera di pubblica denuncia delle violenze 
perpetrate dal sedicente Stato Islamico in Iraq. I cristiani 
hanno il diritto di vivere la propria fede e la propria vita 
in pace, in Iraq come in ogni altra parte del mondo, e noi 
religiose siamo al servizio della fede e della vita, ognuna 
secondo la propria specifica vocazione. 
Auguro ai Benefattori e agli amici di ACS una buona lettura 
dei contenuti di questo numero de L’Eco dell’Amore, e assi-
curo a tutti Voi le preghiere mie e delle mie consorelle.

Cari Benefattori ed Amici,
 
la Chiesa che è scaturita dalla sofferenza del Salvatore 
è chiamata ad essere completamente madre. Per que-
sto però ha bisogno del carisma della donna. È stata 
donna Maria, che sostò sotto la croce e divenne Madre 
di tutti gli uomini. La dimensione mariana della Chiesa 
precede quella petrina. Furono le donne ad arrivare per 
prime alla tomba dove videro il Risorto, e in tal modo 
divennero apostole per gli Apostoli.
Trasmettere la vita è la vocazione più profonda della 
donna. Può essere trasmessa sia in modo corporale sia 
in modo spirituale. La donna scruta la parte più intima 
della persona, si preoccupa delle cose concrete nella 
vita, pensa e sente in modo complessivo, il suo agire ri-
guarda il tutto. Per questo il martire cardinal Mindszen-
ty disse: “Ogni volta che vedo una croce adornata di 
fiori ci vedo un emblema per la vita della donna. Vita 
e vocazione della donna sono al contempo la rosa e la 
Croce. Vive per gli altri cercando la loro felicità, persino 
pagando questa dedizione con il proprio sangue.”.
La discussione circa la dignità e il ruolo della donna 
non finisce mai. Spesso, tuttavia, l’emancipazione della 
donna viene equiparata all’eliminazione delle differen-
ze tra i sessi e alla “liberazione” sessuale. Così però si 
perde la ricchezza della dimensione femminile.
Carissimi, con la nostra campagna quaresimale voglia-
mo parlarVi della vocazione e del servizio delle suore e, 
facendo questo, Vi vogliamo presentare il “genio della 
donna” senza il quale la Chiesa come Madre non può 
portare frutti duraturi. Con la loro dedizione sponsale 
a Gesù, l’essere donna delle religiose non viene abolito, 
bensì diventa fecondo in modo speciale. Il loro molte-
plice servizio – la lode solenne di Dio, gli atti di carità, 
la diffusione della fede, la cura per bambini e giovani, 
l’adorazione silenziosa – ricomprende tutti gli uomini 
con l’amore di Cristo. Sono le madri e le sorelle univer-
sali. Ringraziamo Dio per queste donne straordinarie, e 
grazie a Voi perché le sostenete in tutto il mondo con il 
Vostro aiuto.
Pieno di gratitudine, auguro una fruttuosa Quaresima a 
Voi e alle Vostre famiglie.

- Padre Martin Barta -
Assistente Ecclesiastico Internazionale

- Suor Silvia Batras -
Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena
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MARTIRI IN YEMEN

«G razie alla loro fedeltà erano 
al posto giusto nel momento 
giusto, pronte all’arrivo dello 

Sposo», racconta la madre superiora del 
convento, unica religiosa sopravvissuta 
al massacro compiuto il 4 marzo 2016 
ad Aden, città portuale dello Yemen, 
dove le suore di Madre Teresa erano pre-
senti dal 1992. Le religiose uccise furono 
quattro e avevano un’età compresa tra 
i 41 e i 57 anni: suor Marguerite e suor 
Reginette, entrambe ruandesi, suor An-
selm, indiana, e suor Judith, provenien-
te dal Kenya. 
Le cinque suore avevano appena par-
tecipato alla Messa mattutina quando 
nella Casa di accoglienza per disabili e 
anziani fece irruzione un commando di 
estremisti islamici. Le prime vittime fu-
rono cinque collaboratori, accorsi per 
avvisare le religiose; i jihadisti li lega-
rono a degli alberi e li freddarono con 
un colpo alla testa. Nella Casa era pre-
sente anche padre Thomas Uzhunnalil, 
salesiano originario dello Stato india-
no del Kerala e unico sacerdote rima-
sto ad Aden. Padre Thomas alloggiava 

lì da quando, nel mese di settembre, 
la chiesa della Sacra Famiglia era stata 
saccheggiata e data alle fiamme. Quel 
giorno venne coinvolto anche lui nell’at-
tacco: i terroristi lo sequestrarono men-
tre si trovava nella cappella. È stato rila-
sciato dopo 18 lunghi mesi.
Nella Casa si compì una vera e propria 
mattanza: in totale le vittime furono 16. 
Tra le religiose le prime a cadere furono 
suor Judith e suor Reginette, uccise con 
un colpo alla testa dopo essere state le-
gate. La scena si ripeté immediatamente 

dopo, quando vennero colpite suor An-
selm e suor Marguerite. La madre supe-
riora, suor Sally, scampò alla morte per 
miracolo. Era riuscita a nascondersi in 
un deposito e, nonostante i terroristi la 
cercassero perché sapevano che c’era 
una quinta suora, non riuscirono a tro-
varla. Intanto tutti gli oggetti sacri e le 
statue venivano barbaramente distrut-
ti: la Madonna, il Crocifisso, l’altare, il 
tabernacolo, così come i libri liturgici e 
la Bibbia. 
«Le suore sapevano che la situazione 
era difficile e che correvano un alto ri-
schio. Tuttavia avevano deciso di rima-
nere qualunque cosa capitasse, perché 
questo fa parte della loro spiritualità», 
dichiarò all’indomani dell’attacco Paul 
Hinder, Vicario apostolico dell’Arabia 
meridionale, cui lo Yemen appartiene. 
La violenza non ha risparmiato queste 
martiri della fede neanche da sepolte. 
Nel novembre del 2017, infatti, il cimite-
ro cristiano della città è stato profanato. 
Estremisti locali hanno divelto le croci e 
violato alcune tombe, tra cui quelle del-
le quattro suore. 

ANSELM, MARGUERITE, 
JUDITH, REGINETTE:
4 MARTIRI DELLA FEDE
Erano suore di Madre Teresa, sono state trucidate nell'attacco alla Casa di 
accoglienza per disabili e anziani ad Aden

L’islam è indicato come religione di 
Stato nell’articolo 2 della Costituzione 
e nessuna legge tutela la libertà religio-
sa. I Cristiani sono lo 0,1% della popo-
lazione e la loro situazione è diventata 
più difficile dopo l’inizio del conflit-
to che sta contrapponendo i sunniti 
dell’ex Presidente Abdel Rabbo Man-
sour Hadi, sostenuti dall’Arabia Saudi-
ta, ai ribelli sciiti houthi, vicini all’Iran. 
A causa della guerra, infatti, l’influenza 
dei gruppi islamici estremisti è cresciu-
ta notevolmente e si registra l’attività 
di cellule legate ad al-Qaeda che con-
tribuiscono ad aumentare la spirale di 
violenza e terrore, anche ai danni dei 
pochi Cristiani presenti.

Uno dei locali all'interno della Casa dopo l'attacco

Yemen, Cristiani quasi invisibili

•  N
U

M
E

R
O

 S
P

E
C

IA
L

E
 D

E
D

IC
A

T
O

 A
L

L
E

 S
U

O
R

E
 •

Suore



India, Cristiani al servizio dei poveri, ma spesso osteggiati dallo Stato
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Sono milioni i poveri che in India non ricevono cure me-
diche. Il Paese, infatti, vive carenze gravi nel servizio 
sanitario pubblico per il quale viene investito appena 

l’1% del PIL, uno dei livelli più bassi del mondo. Per dare as-
sistenza medica ai più poveri, nel 1993 si è costituito il “Sister 
Doctors Forum of India” (SDFI) che ha sede a Nuova Delhi e 
che, nell’arco di 26 anni, è passato dall’essere una piccola as-
sociazione a una task force che conta circa 1.000 suore.

Queste religiose sono specializzate nella professione medica 
con studi qualificati e si dedicano al servizio dei più poveri 
impiegando tutte le loro risorse. Appartengono a 104 Con-
gregazioni e la presidente è suor Beena Madhavath, religiosa 
delle Orsoline di Maria Immacolata e medico ginecologo a 
Mumbai, che racconta: «Le suore si occupano delle persone 
nelle zone remote e rurali dove la tecnologia medica e le strut-
ture moderne non sono ancora disponibili. Il modello compas-
sionevole di cura e la missione di assistenza sanitaria cristiana 
intendono portare guarigione e salvezza».
In questo contesto le suore dell’SDFI hanno una duplice re-
sponsabilità: da un lato l’impegno come persone consacrate 
e dall’altro il servizio come professioniste qualificate che di-
mostra come anche quella del medico sia una vera e propria 
vocazione. Questo esercito è composto da 1.000 suore per 
lo più specializzate in ginecologia, pediatria e chirurgia, che 
con il loro impegno sono riuscite a ridurre il tasso di mor-
talità materna e infantile in molte zone rurali, nonostante 
le difficoltà legate alla carenza di infrastrutture. L’opera di 
queste religiose rappresenta un prezioso contributo della 
Chiesa cattolica alla società indiana, perché raggiunge i po-
veri dove non vi sono strutture statali e quelle private hanno 
costi proibitivi. 

UN ESERCITO 
DI 1.000 RELIGIOSE
CHE CURA 
I PIÙ BISOGNOSI
Nel “Sister Doctors Forum of India” le suore uniscono la vocazione religiosa 
all’assistenza medica per arrivare dove nessun altro arriva 

Una delle suore medico al lavoro nello Stato del Karnataka, nell'India 
sud-occidentale

Nel maggio scorso l’Uttarakhand (India settentrionale) è di-
ventato il settimo Stato della Federazione ad aver approvato 
una “legge anti-conversione” destinata a limitare la libertà 
religiosa. Come provano fatti accaduti negli altri Stati che 
l’hanno già introdotta (Orissa, Madhya Pradesh, Chhatti-
sgarh, Gujarat, Himachal Pradesh e Jharkhand), tale legisla-
zione viene spesso usata dagli estremisti per accusare i cri-
stiani di “conversioni forzate o fraudolente”. Perfino le opere 
di carità vengono male interpretate dai gruppi oltranzisti. I 
Cristiani, infatti, vengono spesso accusati di prendersi cura 
dei poveri unicamente al fine di convertirli, un’accusa che in 
passato venne rivolta perfino a Santa Madre Teresa. La Chie-
sa cattolica, hanno ribadito più volte i vescovi, si oppone for-
temente alle conversioni forzate, ma al tempo stesso afferma 
il suo diritto di predicare, praticare e diffondere la fede. 
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Sono suore, ma per motivi di sicurez-
za, vestono “alla pakistana” con il ti-
pico abito shalwar kameez celeste e 

lo scialle bianco. Svolgono una missione 
speciale in un Paese dove per i Cristiani è 
difficile vivere, perché bersaglio 
degli estremisti islamici. In Paki-
stan, infatti, credere in Gesù signifi-
ca rischiare la vita. 
La libreria delle Figlie di San Paolo, 
nel centralissimo quartiere di Sad-
dar, per i Cristiani di Karachi è un 
fondamentale punto di riferimen-
to. Qui trovano libri cattolici di dot-
trina e spiritualità, immagini sacre, 
rosari, CD e DVD su temi cristiani, 
il tutto diffuso dalle suore paoline, 
note nella comunità cristiana citta-
dina come “Le postine di Dio”. Fino 
a pochi mesi fa, tra loro vi era suor Daniela 
Baronchelli, originaria di Borgo San Giaco-
mo in provincia di Brescia, che ha trascor-
so oltre 25 anni in Africa e, dalla metà degli 
anni ’80, è missionaria in Pakistan, prima a 
Lahore e ora a Karachi. 
Oggi suor Daniela, che ha 87 anni, per 
motivi di salute ha dovuto lasciare la sua 
amata libreria, ma le sue consorelle non 
si limitano a gestire questa attività. Sono, 

infatti, di aiuto anche nelle parrocchie e 
nelle scuole cattoliche, praticando un apo-
stolato malvisto dai musulmani, soprattut-
to se svolto con l’ausilio di immagini e vi-
deo. Visitano regolarmente le parrocchie 

delle diverse “basti” (le grandi periferie 
di Karachi) per insegnare il catechismo ai 
bambini e spiegare alle mamme l’impor-
tanza di educare i propri figli alla fede.
Alcuni anni fa la polizia effettuò un raid 
nella libreria dopo che, dalle colonne 
del quotidiano nazionale “Nawa-I-Waqt”, 
estremisti locali avevano accusato i Cri-
stiani di vendere CD contenenti caricatu-
re della morte di Maometto. Alcuni leader 

musulmani avevano perfino emesso una 
fatwa, un verdetto di condanna, contro 
i filmati, e chiesto l’apertura di una cau-
sa per blasfemia. «Spesso i talebani fanno 
circolare dei biglietti con scritto: “Chiude-

te o morirete”. Ciò che ci dicono è 
tremendo – racconta suor Danie-
la – ma noi continuiamo con pace 
e amore la nostra missione. Sia-
mo coscienti del pericolo, ma è un 
rischio che tocca tutti i Cristiani in 
Pakistan». Distribuire la Bibbia è 
una gioia per suor Daniela e per 
le sue consorelle, sebbene le dif-
ficoltà economiche rendano que-
sto apostolato molto difficile. «La 
povertà in Pakistan sta diventando 
miseria, perché – confida la reli-
giosa – i Cristiani non trovano lavo-

ro: sono discriminati e molte famiglie sono 
allo stremo». 
Ecco perché per la comunità cristiana del 
Pakistan è essenziale la solidarietà dei 
loro fratelli nella fede occidentali. Solida-
rietà concreta e vicinanza nella preghie-
ra. «I sorrisi più grandi li ricevo quando dico 
che in Italia c’è chi prega per loro. Allora 
sanno di essere amati, non soltanto perse-
guitati», racconta Suor Daniela.

FIGLIE DI 
SAN PAOLO
FEDELI A DIO 
E AL 
SUO GREGGE
A Karachi nella libreria delle Figlie di San Paolo, i Cristiani trovano nutrimento 
per la loro Fede 

L'interno della libreria delle suore a Karachi

Vengono considerati "impuri" e per questo ai Cristiani sono inter-
dette molte cariche pubbliche. Generalmente, fanno parte delle 
classi sociali più povere, condizione che li espone a violenze e ves-
sazioni di ogni tipo: dalle conversioni forzate, agli stupri e alle ucci-
sioni. Ma è la legge sulla blasfemia lo spettro più temibile con cui 
i Cristiani sono costretti a fare i conti. Prevede, infatti, la pena di 
morte per chi insulta il Profeta Maometto ed è spesso usata per 
risolvere liti e conflitti personali, come accaduto alla cristiana Asia 
Bibi, reclusa in carcere per nove anni e recentemente rilasciata a 
seguito della sentenza di assoluzione della Corte Suprema.

Pakistan, Cristiani in pericolo ogni giorno
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Bosnia-Erzegovina, aumenta l’influenza islamica nel cuore dell’Europa

Il Monastero di Santa Chiara a Bre-
stovsko si trova nella Bosnia centrale 
ed è stato fondato l'11 giugno 1989, 

dopo la caduta del comunismo in Ju-
goslavia, Paese che all’epoca esisteva 
ancora, ma che di lì a poco si sarebbe 
dissolto, frazionandosi in più Stati, tra 
cui la Bosnia-Erzegovina. 
Le prime quattro suore che diedero vita 
alla comunità di Brestovsko arrivarono 
da quella della città croata di Spalato, 
anch’essa intitolata a Santa Chiara. Il 
nuovo monastero venne edificato su 
una collina, affinché questo cuore oran-
te della comunità cattolica bosniaca, 

anch’essa drammaticamente persegui-
tata dal comunismo jugoslavo, potesse 
essere anche visivamente un punto di 
riferimento. 
Attualmente le monache sono sette e la 
loro età media è piuttosto bassa, consi-
derato che soltanto una di esse supera 
i 60 anni. Vivono la loro vocazione dedi-
candosi alla preghiera e adorando il San-
tissimo Sacramento. Per la sussistenza 
coltivano l'orto, che assicura loro un 
minimo di autosufficienza, e realizzano 
paramenti liturgici esercitando l’arte del 
cucito. Un'altra importante attività che 
svolgono è quella della preparazione 

delle ostie per le celebrazioni eucaristi-
che dell'arcidiocesi di Sarajevo, nel cui 
territorio si trova il monastero. Sono 
state proprio loro a realizzare le parti-
cole utilizzate nelle Sante Messe cele-
brate da Papa Francesco durante la sua 
visita del giugno 2015. 
Un evento fondamentale per questo 
monastero si è verificato nel giugno del 
1993. In quei giorni la vita delle mona-
che fu toccata da vicino dalla guerra 
che si stava combattendo nei Balcani. 
Un incendio rese inagibile metà edificio, 
ma le religiose, con grande coraggio e 
grande fede, decisero di non abbando-
narlo, nonostante i pericoli a cui erano 
esposte. Tra coloro che le hanno aiutate 
a non arrendersi ci sono anche i Bene-
fattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre, 
i quali sostengono generosamente le 
clarisse di Brestovsko ormai da anni. Il 
contributo dei donatori integra quanto 
le monache producono per la propria 
sussistenza, e che spesso condividono 
con le tante persone bisognose che bus-
sano alla loro porta in cerca di aiuto.

LA FORZA 
DELLA
PREGHIERA

Le monache clarisse di Brestovsko in Bosnia-Erzegovina non hanno abbandonato il 
monastero neanche durante la guerra che dilaniò i Balcani all’inizio degli anni ‘90

Lavori manuali per garantire piccole entrate al monastero

La voce del cardinale Vinko Puljic, arcivescovo di Sarajevo, 
si leva alta per raccontare la difficile situazione dei cattolici 
nel Paese: «È dal 1995, quando finì la guerra a seguito della 
firma degli accordi di Dayton, che la nostra piccola comunità 
continua a diminuire. Ogni anno sono circa 10.000 i cattolici 
che abbandonano il Paese. Alcuni non trovano lavoro e quelli 
che hanno un impiego non riescono più a vivere in un Paese in 
cui non godono degli stessi diritti degli altri cittadini». Un'altra 
grave difficoltà per i cattolici è costituita dall’islam radicale 
sempre più diffuso e sostenuto dai Paesi arabi. Ci sono loro, 
infatti, dietro l’inarrestabile costruzione di moschee e perfino 
di interi villaggi dove far vivere chi arriva in Bosnia da questi 
Paesi, generalmente musulmani radicalizzati wahabiti e sala-
fiti con i quali è difficile dialogare.  
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Rapita in Mali nel febbraio 2017, suor Gloria Cecilia Narvaez Argoti è tuttora 
nelle mani dei sequestratori
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La prigionia di suor Gloria è co-
minciata il 7 febbraio 2017. Co-
lombiana dell’Ordine delle suo-

re Francescane di Maria Immacola-
ta, è stata rapita a Karangasso, nel sud 
del Mali, vicino al confine con il Burki-
na Faso, dove era attiva in particolare 
nell’assistenza e nella formazione degli 
abitanti delle campagne. Quella sera di 
due anni fa suor Gloria è stata seque-

strata da un gruppo di uomini arma-
ti che hanno fatto irruzione in chiesa 
per poi fuggire con l’autovettura del-
la parrocchia. «Non sappiamo chi siano 

i sequestratori, la zona dove la religio-
sa è stata rapita è tranquilla ed è que-
sto che stupisce. Quell’area del Paese 
non è stata ancora toccata dall’insicu-
rezza che colpisce altre zone della na-
zione», dichiarò all’indomani del rapi-
mento don Edmond Dembele, segreta-
rio generale della Conferenza episco-
pale del Mali.  
Da allora, notizie di suor Gloria sono 

giunte soltanto attraverso 
due video. Il primo è stato 
reso pubblico nel luglio 
2017 dal “Fronte Al Nusra 
per l’islam e i musulma-
ni”, organizzazione legata 
ad Al Qaeda che raggrup-
pa i principali gruppi jiha-
disti del Sahel. Nel filmato, 
giunto ben 5 mesi dopo il 
rapimento, la religiosa ve-
niva accusata di essere sta-
ta inviata in Mali dalla sua 
Congregazione per conver-

tire al cristianesimo i musulmani loca-
li. Il secondo video, diffuso via inter-
net, risale al gennaio 2018, poco più di 
un anno fa. Dura quasi cinque minuti e 

sembrerebbe essere stato girato nel di-
cembre precedente, come si intuisce 
dalle parole della suora che sottolinea 
come la sua prigionia continui nel mo-
mento in cui i Cristiani celebrano le fe-
stività natalizie. In esso suor Gloria sol-
lecita l’intervento di Papa Francesco; 
compaiono otto ex-ostaggi di varie na-
zionalità, liberati in seguito a trattati-
ve con i rapitori; una voce in inglese 
commenta che «costoro erano nostri 
ostaggi e sono tornati a casa».
«Abbiamo visto il video come tutti e 
siamo felici di saperla in vita e questo 
ci spinge a continuare le preghiere e gli 
sforzi per la sua liberazione», ha dichia-
rato monsignor Jean-Baptiste Tiama, 
vescovo di Sikasso, in Mali, dopo il se-
condo segnale che suor Gloria era viva. 
«Ci ha confortato vederla in buone con-
dizioni e il fatto che abbia fatto riferi-
mento al viaggio del Papa in Cile e Perù, 
ci fa pensare che il video sia recente. E 
questo ci dona molta speranza». 
Le indagini, riferiscono fonti della sicu-
rezza del Mali, si sono estese al Burkina 
Faso, ipotizzando che la religiosa sia 
stata trasferita nel Paese vicino.

SUOR GLORIA, 
PREGHIAMO
PER LA SUA
LIBERAZIONE

Suor Gloria nel video che la mostra con un altro degli ostaggi dei ter-
roristi, la francese Sophie Petronin

Nonostante riguardo alla libertà religiosa la Costituzione sia una 
delle più liberali del mondo islamico, la situazione generale di 
grave insicurezza che si registra nel Paese fa sì che quella dei Cri-
stiani si stia deteriorando. Loro infatti sono sempre più spesso 
presi di mira dagli islamisti che li aggrediscono nelle chiese, impe-
dendo la preghiera comunitaria e distruggono oggetti e libri sacri. 
Proprio per far fronte alla crescente insicurezza, il Governo ha 
recentemente deciso di estendere all’ottobre del 2019 lo “stato di 
emergenza” proclamato nel novembre 2015 dopo il grave attacco a 
un hotel della città di Bamako.

Mali, Cristiani nel mirino dei jihadisti
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La Vostra generosità ha consentito di sostenere le “Serve di Maria, ministre degli infermi” a Cuba. Suor Brunilda ci scrive che lei e le sue tre 
consorelle «possono vivere grazie a questo aiuto e servire gli ammalati». Solo Dio può ispirare l’idea «di sostenere progetti di questo tipo, 
dove gli infermi soffrono in condizioni disumane, senza medicinali adeguati e spesso in abitazioni fatiscenti. Noi siamo piedi e mani, Voi 
invece siete il cuore e i nervi che tengono in vita il Corpo di Cristo a Cuba». Senza il Vostro aiuto noi suore «non potremmo tenere aperta 
la mano di Dio per guarire, consolare e donare la Sua misericordia, gratuitamente, senza alcuna ricompensa».

IL GRAZIE
DELLE SUORE
DI TUTTO
IL MONDO
AI BENEFATTORI
DI ACS!

Suor Rita Kurochkina, ringrazia i 
Benefattori ACS dal Kazakistan. 
A Kapshagay, assieme alle sue 
consorelle Suor Viera e Suor Sa-
muela, garantisce a tanti bambi-
ni che hanno subito gravi trau-
mi il calore di una famiglia: «Ci 
prendiamo cura dei nostri bimbi 24 
ore al giorno. Se possiamo farlo è 
anche grazie a voi che ci soste-
nete in ogni momento. Vi ringra-
ziamo di cuore, perché possiamo 
contare sempre su di Voi!».

Madre Graciana, delle Missiona-
rie di Gesù Verbo e Vittima, vive 
con le sue consorelle in un piccolo 
villaggio sulle montagne del Perù. 
L’area è così remota che non vi 
sono sacerdoti e per questo la con-
gregazione ha ricevuto dal Papa 
l’autorizzazione ad assistere ma-
trimoni, impartire battesimi e distri-
buire l'Eucarestia: «Accompagnia-
mo gli ultimi e i più bisognosi e li 
aiutiamo a dare un senso alle loro 
sofferenze con la fede. Serviamo 
queste persone per amore di Dio, 
e ciò è possibile grazie al sostegno 
dei benefattori di ACS!». 

Ad Homs, città della Siria de-
vastata dalla guerra, Suor Sa-
mia Jriej della Congregazione 
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria 
si prende cura dei piccoli disabili 
nell’istituto Le Seneve di cui è di-
rettrice: «Mi occupo anche della 
formazione spirituale dei giovani, 
cercando di insegnare loro a 
sentire nuovamente la presenza 
di Dio nella loro vita e a supera-
re questi momenti difficili attraver-
so la preghiera. Grazie ACS per 
tutto il Vostro sostegno e la soli-
darietà!».  

In un’Ucraina provata dal comu-
nismo, dalla carestia, dalla guer-
ra, in un Paese in cui la maggior 
parte della popolazione ha per-
so la speranza, Suor Klara Swi-
derska e le altre monache bene-
dettine di Zhytomyr continuano 
a pregare: «La nostra vocazione 
è l’adorazione perpetua di Dio 
attraverso la preghiera e il lavoro. 
Ed è grazie al Vostro aiuto se 
ogni giorno possiamo pregare 
invocando la misericordia di Dio 
per gli uomini di tutto il mondo».

GUARDA IL VIDEO GUARDA IL VIDEO GUARDA IL VIDEO GUARDA IL VIDEO
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