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Il Coronavirus
fra i Cristiani oppressi
e perseguitati

Il vaccino della
carità operosa
Care Benefattrici e cari Benefattori,
da oltre due mesi le famiglie italiane, e
quelle di larga parte del mondo, sono
state colpite in modo diretto dalla pandemia Covid-19, o comunque ne hanno
risentito indirettamente nella loro vita
quotidiana, con restrizioni e rinunce,
non ultima quella della partecipazione alla S. Messa. La nostra Fondazione
pontificia è convinta che, come in ogni
momento di crisi, è necessario tornare
con determinazione alle radici: preghiera, informazione e azione.
Preghiera anzitutto. Come potrete leggere in questo numero, ACS ha domandato l’impegno di chi alla preghiera
dedica per vocazione l’intera propria
esistenza: in questo periodo di emergenza cinquanta comunità di religiose e
religiosi hanno intensificato l’orazione

di intercessione affinché le nostre città
siano liberate da questo flagello.
Informazione, in secondo luogo. Attraverso comunicati stampa, interventi
quotidiani sui social e soprattutto attraverso L’Eco dell’Amore, ACS accompagna
donatori e amici integrando le notizie
(spesso caotiche) e i dati (spesso impropriamente trattati) con commenti
coerenti con la nostra Fede, basati su
73 anni di esperienza nel sostegno alle
comunità fragili e minacciate: per superare quelle menzogne che, come ha ricordato il Santo Padre (Omelia S. Marta,
28 aprile) sono «notizie false che creano
opinione», e portano a tragedie come
quella, grazie a Dio superata, di Asia
Bibi, che – per riprendere le parole del
Papa – ha trascorso «dieci anni in carcere
perché è stata giudicata da una calunnia
e un popolo che ne vuole la morte».

Alla preghiera e all’informazione segue l’azione, cioè la carità operosa. La
Fondazione, come vedrete nella pagina
seguente, ha stanziato cinque milioni di
euro per sostegni a sacerdoti e religiose
impegnati nella cura di quanti soffrono
con più intensità l’aggressione del Covid-19. Siamo certi che, grazie al Vostro
generoso contributo, questo fondo crescerà, e potrà raggiungere un numero
maggiore di nostri fratelli nella Fede.
Preghiamo, informiamoci e operiamo.
Ogni singola donazione è l’equivalente
sul nostro terreno – certo, cambiando
quel che va cambiato – del vaccino necessario a combattere il virus.

Alfredo Mantovano
Presidente di ACS-Italia

COVID
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l’Atlante della preghiera
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Aiuto alla Chiesa che Soffre, a fronte della crisi globale
innescata dalla pandemia, ha coinvolto gli ordini contemplativi per una vasta e corale azione di preghiera al
fine di ottenere la guarigione di quanti soffrono a causa
del Covid-19. La risposta non si è fatta attendere.
In pochi giorni, infatti, 50 comunità, fra monasteri e
conventi, hanno risposto all’appello di ACS. Si tratta delle Carmelitane di Morondava (Madagascar), di Tanger
(Marocco), di Jalingo (Nigeria), di Kiev (Ucraina), di Figuil (Camerun), di Sarajevo (Bosnia Erzegovina), di Natal (Brasile), di Sofia (Bulgaria), del Monastero “La Natividad del Señor” (Venezuela) e di Florida (Uruguay), dei
Carmelitani Scalzi dell’Indonesia, di monasteri di Benedettine in Etiopia, a Koubri (in Burkina Faso), a Lolo
(Ciad), a Dzogbégan (Togo) e a Zhytomyr (Ucraina), di
un monastero di Benedettini nello Sri Lanka, delle Suore Redentoriste di Lemberg (Ucraina), di Kiri (Repubblica Democratica del Congo), di Bobo Dioulasso, Diabo
e Fada N’Gourma in Burkina Faso, delle Visitandine di
Ruyigi (Burundi), delle Domenicane di Kwito-Bié (Angola), di Douala (Camerun), delle Clarisse di Xai Xai (Mozambico), di Luanda e di Malanje (Angola), di Brestovsko
(Bosnia Erzegovina), di Libreville (Gabon), di Mbujimayi

(Repubblica Democratica del Congo) e dell’Indonesia,
delle Monache contemplative Giustiniane di Arequipa
(Perù), delle Novizie di Veliky Birky (Ucraina), del Rosarian Regionalate dello Sri Lanka e dell’Associazione
Nostra Signora di Coromoto del Venezuela e i Caraibi. A
questo numero si stanno progressivamente aggiungendo
altre comunità, in Ucraina, Bolivia, Camerun, Madagascar, Ecuador, El Salvador, Giappone, Filippine, Bangladesh, Venezuela, Mauritius, Nicaragua, Indonesia,
Ghana e Argentina.
«Si tratta di una grande rete internazionale di preghiera,
costantemente attiva anche se lontana dai riflettori, ma
che oggi intensifica la propria preghiera di intercessione
per ottenere la liberazione da questa pandemia che
causa molti lutti e sofferenze e che ostacola anche la
normale attività ecclesiale», ha commentato Alessandro
Monteduro, direttore di ACS Italia.

Emergenza
Coronavirus
Aiuto alla Chiesa
che Soffre

stanzia 5 milioni di euro

A

iuto alla Chiesa che Soffre, come molti
di Voi già sanno, durante il picco della
pandemia ha stanziato 5 milioni di euro
per finanziamenti di emergenza a favore di sacerdoti e religiose impegnati nella cura delle comunità cristiane più esposte al coronavirus. ACS
ha voluto così contribuire a mitigare l’impatto
del Covid-19. Grazie a questa iniziativa i ministri
di Dio e le consacrate si stanno dedicando con
maggiore efficacia alle attività pastorali e al sostegno di malati e anziani, in particolare di quelli afflitti anche dalla povertà. Lo stanziamento
di ACS sta garantendo un intervento ad ampio
spettro in Medio Oriente, nell’Europa centrale e
orientale, nell’America Latina, in Asia e in Africa.
Questi aiuti, resi possibili dalla generosità dei
Benefattori, alleviano il carico dei religiosi in prima linea nel quotidiano servizio reso alle sorelle
e ai fratelli sofferenti.
Thomas Heine-Geldern, Presidente Esecutivo
di ACS Internazionale, ha definito questo intervento una goccia nell'oceano delle necessità
globali, ma la Chiesa riveste un ruolo spirituale
e pastorale determinante nella vita delle comunità cristiane più povere del mondo ed è per-

tanto necessario rafforzare la rete di protezione
che essa assicura. «Mentre la crescente marea di
sofferenza umana causata dal Covid-19 si manifesta in tutto il mondo, la richiesta di cura sociale
e spirituale aumenta vertiginosamente. Ora più
che mai sono necessarie la luce e la speranza del
Signore. Siamo uniti nella preghiera con i coraggiosi sacerdoti e suore che danno il massimo per
servire le comunità più vulnerabili del pianeta, e
con quanti stanno soffrendo in tutto il mondo»,
ha affermato Heine-Geldern.
ACS con questo finanziamento di 5 milioni di
euro sostiene le comunità cristiane che, oltre
alla persecuzione e alla povertà, oggi soffrono
la terza “p”, quella di “pandemia”. Siamo al loro
fianco per ragioni sia umanitarie che pastorali.
Il Covid-19 ha infatti causato innumerevoli vittime e ha compromesso la salute di molti, ma
di fatto ha anche paralizzato l’attività ecclesiale: basti pensare all’impossibilità di partecipare
alla Messa domenicale. Siamo quindi particolarmente grati ai Benefattori che continuano a
sostenere con preghiere e donazioni le minoranze cristiane più provate, oggi anche dalla
pandemia.
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Tra fede e speranza, sempre!
«Perché avete
paura?
Non avete
ancora fede?»
				

Siamo un’unica
grande famiglia

P

artendo dall’Asia, passando per l’Europa, fino
ad arrivare in America, come un lento tsunami
il Coronavirus sommerge anche i Paesi dove
vivono i Benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre e
– proprio come un’eco dell’amore – da tutto il mondo sono arrivate risposte. Le decine di messaggi che
ci sono pervenuti sono testimonianza diretta di una
vicinanza vissuta a mani giunte, sono anelli di una catena di preghiera che circonda il mondo.
«Preghiamo e vegliamo per i malati, per i medici e per
tutti coloro che lottano per la vita» ci hanno scritto le
Suore Redentoriste da Leopoli, in Ucraina. Come le
Carmelitane di Sarajevo, in Bosnia, invocano «la misericordia di Dio per tutti coloro che in questi giorni stanno soffrendo a causa del coronavirus». Da un monastero di clausura di Sofia, in Bulgaria, ci hanno scritto: «In
questi tempi così difficili siamo più che mai consapevoli
di quanto dipendiamo gli uni dagli altri, di quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Siamo un unico corpo.
E noi suore, nascoste agli occhi del mondo, viviamo per
essere il cuore di questo corpo, affinché la grazia di Dio
possa manifestarsi attraverso di noi, fluendo in tutte le
membra. Preghiamo ogni giorno per voi».
Dalle celle del convento delle Benedettine in Etiopia
a quelle delle Domenicane in Angola e delle Clarisse in Indonesia, oltre 50 comunità di suore in altrettanti Paesi, si sono unite in un’incessante preghiera,
affinché il mondo superi questo terribile momento
e perché nessuno soffra o muoia da solo. Nelle loro
“fortezze di preghiera” pregano per far cessare la
pandemia e con un’unica
voce rendono testimonianza delle parole di San Paolo: «Se un membro soffre,
tutte le membra soffrono
insieme» (1 Cor 12,26).

(Mc 4,40)

I
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l Virus fa tremare il mondo e, come una tempesta, fa
vacillare qualsiasi sicurezza. È la stessa situazione della barca in cui si trovano i discepoli, quando Gesù chiede loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Gli
atti d’amore di tutti coloro che i Benefattori di ACS sostengono da anni nella loro sofferenza e nel servizio di Dio,
sono tuttavia una risposta viva. Come quando nelle Filippine le suore di San Carlo Borromeo portano pacchi con
derrate alimentari alle famiglie povere in quarantena. O
quando le piccole comunità cristiane in India, insieme ai
vescovi e ai diaconi, distribuiscono per strada acqua, maschere di protezione e disinfettanti. Ma una risposta viene
anche da suor Magdalena che a Kiev, in Ucraina, continua
a visitare gli anziani e i malati, o dal vescovo Jean Désinord che ad Haiti suona le campane per invitare i fedeli a
pregare per il superamento della pandemia.
Sono solo alcuni esempi di amore per il prossimo anche
in questo momento così difficile. La situazione dei poveri, particolarmente in India, è drammatica. Suor Christin
Joseph, direttrice delle “Piccole comunità cristiane”, è
in piena attività anche ai tempi del Covid-19: «Abbiamo
introdotto la preghiera in famiglia. Ogni giorno, alle 7 di
sera, la famiglia si riunisce per pregare il Rosario per i malati da Coronavirus nel mondo», racconta. Questa suora è
ben consapevole che la maggior parte delle persone che
pregano sono braccianti senza alcuna sicurezza sociale.
La quarantena toglie loro anche quel poco che hanno e
guardano al futuro con grande preoccupazione. Ma la
loro fede è viva.
Anche i tanti sacerdoti in tutto il mondo – molti hanno
adempiuto la loro missione sacerdotale nei confronti dei
malati da Coronavirus fino alla morte – hanno dato la loro
risposta. Hanno avuto fede. «Siamo perduti», gridavano
con grande timore i discepoli sulla barca. Mancava loro la
fede. Però dopo Pasqua si rincuoravano a vicenda. Pietro
e Maria erano le colonne visibili della giovane Chiesa. E
lo sono anche oggi. In questa crisi sono le colonne che
ci incoraggiano ad affidarci a Dio affinché doni salute ai
corpi e conforto ai cuori.

Le suore di San Carlo Borromeo in aiuto nelle zone più povere
di Tagaytay, nelle Filippine

Il vescovo e alcune suore delle diocesi indiana di Hazaribag,
portano cibo alle famiglie povere
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Terra Santa

In
la presenza cristiana
ora è minacciata anche
dal Coronavirus

Ucraina, le religiose in prima linea
nella battaglia contro il Covid-19

L

6

a crisi del Coronavirus si è abbattuta anche sulla Terra
Santa. Il Covid-19 ha infatti indotto migliaia di pellegrini ad abbandonare i Luoghi santi. «Molti cristiani ne
soffriranno, specialmente a Betlemme, perché sono impiegati
nel settore turistico», ha raccontato amaramente ad Aiuto alla
Chiesa che Soffre Fra Ibrahim Faltas, responsabile delle relazioni con l’Autorità Palestinese e Israele per la Custodia di Terra
Santa. «Senza pellegrini non lavora nessuno», ha aggiunto.
Tutto è infatti interconnesso nel sistema economico dei cristiani di Terra Santa: le entrate provenienti dal turismo finanziano le attività sociali e pastorali svolte dalle istituzioni cristiane attraverso parrocchie, santuari, scuole, istituti di cura e
case di riposo.
«Non sappiamo come potremo continuare a pagare tutti», gli ha
fatto eco Fra Alberto Joan Pari, anch’egli della Custodia, sottolineando che tutte le strutture alberghiere “Casa Nova” gestite
dai Francescani sono state chiuse. In passato, in condizioni di
guerra, alcuni sono riusciti a ritagliarsi una nicchia economica
temporanea al di fuori del turismo. Con la pandemia è impossibile spostarsi per fare altro.
Le autorità hanno posto in quarantena anche Betlemme. Nel
momento più importante dell’anno liturgico, cioè durante il
Triduo Pasquale, le chiese, inclusa la Basilica della Natività,
sono rimaste serrate, mentre la Basilica del Santo Sepolcro è
stata aperta a Pasqua, pur nel rispetto delle direttive a tutela
della salute pubblica.
Fra Ibrahim, proseguendo la sua conversazione con ACS, ha
voluto sottolineare che le preghiere della comunità cristiana
occidentale «assicureranno un grande sostegno e incoraggeranno i pellegrini a tornare in questa Terra appena possibile».
Fra Alberto ha aggiunto che i Francescani di Terra Santa eleveranno altrettante preghiere in questi luoghi santi, in particolare per quanti stanno tuttora soffrendo a causa del virus.

N

Gerusalemme: Cappella del Calvario deserta

ei giorni in cui, anche in Italia, si registrava il
picco dei contagi, ACS ha sentito telefonicamente alcune religiose impegnate nella cura
delle persone più vulnerabili in Ucraina.
Suor Daniela Pukhalska è una religiosa infermiera
del reparto malattie infettive dell’ospedale di Odesa.
«C’è molto lavoro da fare e a fine giornata mi sento
completamente esausta», ha detto Suor Daniela nel
suo colloquio con ACS. Alcuni medici si sono allarmati, e un paio di essi hanno lasciato la struttura.
Suor Daniela tuttavia non ha avuto paura dell’infezione. In quanto religiosa delle Sorelle del Cuore
Immacolato di Maria, ci ha spiegato, nutre una fiducia che scaturisce dalla grazia di Dio. «So che molte
persone stanno pregando per noi, per i medici e per
tutto lo staff, e ne siamo molto grati. Per favore continuate e pregare per noi, affinché non perdiamo le
nostre forze».
Suor Justiniana presta servizio nella casa di cura per
anziani Maria Madre di Misericordia di Lviv, nell’Ucraina occidentale. Qui le Sorelle di San Giuseppe
si prendono cura di 25 anziani costretti a letto per
malattia e bisognosi di cure mediche e supervisione
24 ore al giorno. La pandemia ha determinato un irrigidimento delle misure di sicurezza, precludendo
così le visite dei parenti. «Temiamo di restare presto
senza le necessarie attrezzature e medicine perché è
difficile ottenere nuove scorte. Ma nonostante tutto
stiamo cercando di evitare il panico, continuando

invece a confortare e proteggere i pazienti», prosegue
Suor Justiniana. Anche lei, come Suor Daniela, nei
giorni di maggiore prova ha trovato nuova forza e rinnovato coraggio nella fede: «Se apriamo i nostri cuori
a Cristo siamo sotto la Sua speciale protezione».
Suor Jana Lypivska delle Suore Missionarie Benedettine presta servizio nella parrocchia Sant’Aloysius di
Zhmerynka. Alla catechesi ha sempre affiancato la
cura degli anziani. «In questo difficile tempo di isolamento queste persone [...] chiedono le nostre preghiere. Noi spalanchiamo le nostre cappelle in modo
che una persona per volta possa pregarvi mentre noi
facciamo commissioni, oppure cerchiamo di essere
semplicemente accanto a loro in questi momenti difficili», ha spiegato.
Prima della pandemia la situazione economica in
Ucraina era già disastrosa a causa del conflitto che
si trascina dal 2014. Carenza di risparmi e perdita del
lavoro causati dalla diffusione del Covid-19 hanno
condotto molti ai limiti della sopravvivenza. Per
queste ragioni il convento di Suor Elena Gnadziuk,
delle Sorelle Portatrici della Mirra di Ivano-Frankivsk
(Ucraina occidentale), è meta quotidiana di molti
poveri. Fra di loro vi sono «quelli che hanno perso il
lavoro e che ora sono in difficoltà finanziarie. Ieri una
donna è venuta da noi per chiedere cibo per i suoi tre
figli e per sé stessa. Dopo di lei un uomo che chiedeva
cibo per la madre...», ha concluso amaramente Suor
Elena.
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In Africa con il Coronavirus l’evangelizzazione
viaggia sulle frequenze radio

«I

n questi giorni di distanziamento sociale e di misure di isolamento» causati dalla pandemia del Coronavirus «la radio è diventata una necessaria area di vita per
molti», racconta ad Aiuto alla Chiesa
che Soffre Padre Apollinaire Cibaka
Cikongo, riferendosi alla sua esperienza
attuale nella Repubblica Democratica
del Congo. Il sacerdote della diocesi di
Mbujimayi ha fondato Radio Ditunga,
con sede a Ngandajika. La stazione
radio è stata creata dieci anni fa con il
sostegno della stessa Aiuto alla Chiesa
che Soffre.
«Dato che le chiese ora sono chiuse per
le preoccupazioni sanitarie che noi tutti
conosciamo, Radio Ditunga ha adattato
il proprio palinsesto per dedicare maggiore spazio alla celebrazione dell’Eucaristia, alla preghiera e agli esercizi spirituali tenuti dai sacerdoti di Ngandajika»,
spiega Padre Cibaka Cikongo.
A seguito della chiusura delle scuole
la radio, che serve un’area con circa
cinque milioni di residenti, al fine di
preservare il legame fra docenti e studenti ha deciso di trasmettere in diretta
anche delle lezioni. «Questa è un’esperienza completamente nuova per noi»,
ammette Padre Cikongo. «Abbiamo iniziato a collaborare con il Centro educativo cattolico La Robertanna. Dato che
abbiamo un totale di 153 famiglie con
figli, abbiamo portato piccole radio a

Lo sforzo
di Aiuto
alla Chiesa
che Soffre
che finanzia
35 radio
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Una trasmissione
di Radio Sol Mansi
in Guinea-Bissau

Radio Ditunga durante la pandemia

transistor per distribuirle a ognuna di
esse. Altri nuclei familiari sono interessati al progetto e saranno in grado di
partecipare, perché la radio è accessibile
a tutti. Ogni giorno sono organizzate due
ore di lezioni».
In questi tempi di emergenza sanitaria la radio sta dimostrando la sua
importanza per i cristiani non solo nella
Repubblica Democratica del Congo.
In Guinea-Bissau, per esempio, Radio
Sol Mansi sta potenziando le proprie
trasmissioni non solo per diffondere

informazioni utili al contenimento della
pandemia ma anche per sostenere lo
sforzo dell’evangelizzazione, racconta
ad ACS Suor Alessandra Bonfanti, vicedirettrice della radio in lingua portoghese. «In questi tempi la nostra missione è quella di agire come ambasciatori di speranza per una società che teme
la pandemia. Dobbiamo aiutare a tenere
accesa la fiamma della fede nella speranza, la speranza che il mondo ritornerà
alla normalità se ognuno farà la propria
parte», spiega la religiosa.
ACS sostiene diverse stazioni radiofoniche
in Africa. Negli ultimi cinque anni la Fondazione ha contribuito a questo mezzo di
comunicazione non solo in Guinea-Bissau
e nella Repubblica Democratica del Congo
ma anche in Angola, Burkina Faso, Camerun, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mozambico, Uganda, Repubblica Centrafricana, Tanzania, Togo e Zambia. Le donazioni dei Benefattori hanno permesso di
finanziare 35 progetti di acquisizione di
nuova attrezzatura tecnica e 5 progetti per
la produzione di nuovi programmi.
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