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Nei loro
occhi
il terrore,
nel cuore
la
speranza

Ucraina

PADRE MARTIN BARTA

Assistente Ecclesiastico Internazionale

Quando Cristo regnerà
nel cuore degli uomini
la pace regnerà nel mondo
Cari Benefattori,
il 25 marzo il Santo Padre ha consacrato la Chiesa e l’umanità intera, e in modo
speciale la Russia e l’Ucraina, al Cuore
Immacolato di Maria, come aveva chiesto
la Beata Vergine a Fatima. I mezzi indicati dal Signore contro il decadimento spirituale, le calamità, le catastrofi globali e le
grandi guerre che, dall’inizio del XX secolo, si sono propagate nel mondo in modo
così esplosivo, rimangono infatti invariati: il Rosario, la conversione, il sacrificio
per amore, la Consacrazione alla Madre
di Dio. Perché la Consacrazione è così determinante e potente per la conversione
dei cuori e per la pace tra i popoli?
Il Salvatore, morendo sulla Croce, ha affidato la propria Madre all’Apostolo Giovanni,

rendendo così gli uomini di ogni tempo figli
della Beata Vergine. Perché possa adempiersi in noi la Sua maternità, la Sua protezione, dobbiamo riconoscerLa e accettarLa
consapevolmente come nostra Madre. Ciò
si attua soprattutto attraverso la consacrazione al Suo Cuore Immacolato, come ci
insegna San Luigi Maria Grignion de Montfort. Egli scrive che «per sua stessa natura,
la dedizione totale alla Madre è il rinnovamento completo dei voti del battesimo»,
perché è soltanto con un atto di volontà
cosciente e libero che, tramite Maria, ci
doniamo totalmente a Cristo. Ci affidiamo
in tutto e per sempre a Lei, nostra Madre,
seguendo la stessa strada tracciata da Gesù
per noi. Ci chiama a sé «per la stessa via per
la quale Lui è venuto a noi, cioè per mezzo
di Maria».

Mediante la Consacrazione al Cuore di
Maria ci rifugiamo nel suo grembo spirituale, fortezza inespugnabile, Arca Santa
alla quale Satana non ha mai avuto accesso. Con la Consacrazione, diamo a
Maria il posto nel nostro cuore che Le
spetta secondo il piano e il volere di Dio:
al centro, insieme con il Suo Divin Figlio!
Satana, consapevole che sarà sconfitto dalla Santa Vergine, cioè da Colei che
schiaccia il serpente, fa di tutto per evitare che noi Le diamo il posto centrale che
Le spetta.
San Luigi Maria descrive i meravigliosi effetti che la Consacrazione a Maria produce: «A colui che si consacra interamente a
Lei, la Beata Vergine si dona senza riserva. Lo sommerge nell’abisso delle sue grazie; lo adorna dei suoi meriti; lo infiamma
del suo amore; gli comunica le sue virtù».
Lo scopo della Consacrazione a Maria, lo
“stampo di Dio” in cui è stato plasmato e
formato lo stesso Dio-Uomo Gesù, è dunque la trasformazione dell’uomo interiore in Gesù Cristo. E quando Cristo regnerà nel cuore degli uomini, la pace regnerà nel mondo. Naturalmente, la Consacrazione a Maria non ha niente a che vedere
con una formula magica, anzi richiede la
nostra partecipazione, il nostro impegno
nel seguire e imitare la fede e le virtù della
Madre di Dio. Iniziamo a farlo e i miracoli
non tarderanno.

la seconda
fase della
«reazione
di carità»
Celebrazione di una Messa in una stazione della metropolitana

A

iuto alla Chiesa che Soffre è passata alla seconda fase di aiuti
in Ucraina. Subito dopo l'invasione militare la Fondazione pontificia aveva infatti stanziato 1,3 milioni
di euro per le diocesi, le eparchie e gli
esarcati dell'Ucraina orientale e occidentale. Dopo aver fatto giungere tali
fondi alle rispettive destinazioni si è
quindi aperta una fase ulteriore a beneficio delle religiose, dei sacerdoti e dei
seminaristi che stanno accogliendo e
sostenendo i milioni di sfollati ucraini
interni o in viaggio verso i confini e bisognosi di rifugio e nutrimento, sia fisico
sia spirituale.
Il valore dei nuovi aiuti approvati è di
687.180 euro. Sono in programma ulte-

ATTIVA UNA DOMICILIAZIONE BANCARIA. AIUTERAI ANCORA MEGLIO I CRISTIANI PERSEGUITATI!
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• Favorirai la programmazione degli aiuti
• 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

Don Andriy Bodnaruk in un rifugio antiaereo con
i fedeli

riori contributi, in fase di approvazione,
del valore approssimativo di 202.500
euro. Inotre ACS ha approvato 27 progetti finalizzati a convogliare le offerte
per Messe a beneficio di circa 1.900
sacerdoti cattolici ucraini, per un valore
di 579.491 euro.

Don Andriy, una storia per
descriverne tante

Uno di questi è Don Andriy Bodnaruk,
giovane sacerdote greco-cattolico che
assiste sia le famiglie nella capitale sia i
soldati ai posti di blocco. Celebra anche
le liturgie nei centri di accoglienza e
organizza attività per aiutare a distrarre
i bambini durante questa guerra. Indossando un giubbotto antiproiettile sopra
la talare visita sia chi è nei centri per
sfollati sia chi è rimasto nelle proprie
case, come una signora cieca di 90 anni
che vive con la figlia. Don Andriy oltre
a distribuire l’Eucaristia consegna beni
di prima necessità ai bisognosi, acquistati con i fondi che riceve da Aiuto alla
Chiesa che Soffre.
«La nostra gente non è in preda al panico
ma ha un bisogno maggiore di servirsi e
sostenersi a vicenda. Posso testimoniare
la loro dedizione. Molti di loro, quelli che
avevano mezzi migliori, una casa più
bella, e che vivevano con più comodità,
ora indossano spesso pantaloni e giacche logori ed escono al freddo, giorno e
notte, per proteggere la loro città e i loro
vicini. Sono altruisti e impegnati. Sanno
cosa rappresentano. Le persone sono
unite, specialmente intorno alla Chiesa.
Perché quando la comunità si riunisce

per pregare nelle case per gli sfollati
diventa più unita e le persone si fanno
carico delle rispettive responsabilità»,
racconta il sacerdote.

La gratitudine verso
i benefattori di ACS

«Ringrazio sinceramente Aiuto alla
Chiesa che Soffre per il sostegno finanziario. Voglio assicurarvi che ogni centesimo speso in questi tempi di guerra è un
grande contributo alla pace nel mondo.
I fondi che riceviamo vengono utilizzati principalmente per le spese operative, per l'acquisto di beni e farmaci
e per pagare il trasporto. Questi fondi
sono essenziali anche per sostenere la
mia comunità», conclude Padre Andriy,
il quale non è solo nel suo servizio: centinaia di sacerdoti a Kiev sono impegnati
in questa missione sociale e pastorale.
«Gli aiuti finanziari stanno giungendo in
Ucraina attraverso l'ordinario sistema
bancario sempre funzionante. Gli aiuti
materiali invece stanno raggiungendo
le persone attraverso i Paesi confinanti
occidentali, principalmente la Polonia.
Per questo motivo i veicoli, nelle aree di
conflitto, sono uno strumento necessario per la consegna di cibo, acqua, pannolini e medicinali. Sono pertanto in
cantiere diversi progetti di ACS per assicurare la fornitura di furgoni e camioncini», spiega il direttore di ACS Italia,
Alessandro Monteduro. «Al perdurare
degli scontri armati si contrappone una
articolata reazione di carità, necessaria
alle famiglie sfollate in preda alla disperazione», conclude Monteduro.
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Il dramma
siriano

Le ferite
della guerra
e il fardello
delle sanzioni

Autunno 2021: la normalità tenta di farsi strada fra le macerie di Aleppo

N

ella maggior parte del territorio siriano il conflitto è terminato ad eccezione di Idlib, ancora controllata da un gruppo antigovernativo con tendenze islamiste estremiste. Non mancano sporadiche, ma
non per questo meno letali aggressioni, come quella che lo scorso gennaio
ha visto i jihadisti dell'ISIS protagonisti
di un attacco a una prigione nel nordest del Paese, con un bilancio di circa
500 morti.
In questo contesto, un piccolo numero di Paesi arabi sta riconsiderando le
rispettive relazioni con la Siria, tra cui
gli Emirati Arabi Uniti e la Giordania,
entrambi intenzionati a ristabilire i legami. Il commercio non è stato ancora
ripristinato, ma se lo fosse ciò avrebbe
un impatto positivo su un mercato nazionale attualmente limitato a relazioni economiche con Iran e Cina.

Le armi tacciono
ma l’economia geme
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Nonostante questa sostanziale calma,
la crisi economica ha fatto precipitare
il Paese a un livello di povertà mai visto neanche nei periodi peggiori della
guerra. Tale crisi è esacerbata dalle sanzioni, tra cui il Contact Act del 2020 che,
pur consentendo eccezioni umanitarie,

ha di fatto reso più difficile il lavoro nel
Paese anche per coloro che hanno legittimi scopi commerciali o umanitari. La
conseguente mancanza di valuta estera ha contribuito al crollo di quella nazionale. Le sanzioni, secondo la Chiesa locale, affliggono anzitutto quanti sono già poveri, mentre colpiscono
molto meno quanti sono vicini al governo. Per questo lo scorso novembre
il Vescovo latino di Aleppo, mons. Georges Abu Khazen, ha affermato che le
continue sanzioni sono una "condanna
a morte" per il popolo.

La crisi siriana alimentata
da quella libanese
Il grave malfunzionamento delle istituzioni finanziarie libanesi ha interrotto una linea di liquidità: in precedenza, infatti, la Siria utilizzava il Libano
per aggirare molte sanzioni ed essere
almeno parzialmente integrata nell'economia internazionale. La già citata
mancanza di valuta estera ha inoltre
ostacolato le sovvenzioni governative
al gasolio da riscaldamento, ormai impossibile da acquistare per la maggior
parte delle famiglie. Gli stipendi hanno
perso il potere d’acquisto, cibo e medicine sono difficili da trovare, lo Stato
non assicura più di quattro ore di elet-

tricità al giorno. Soprattutto ad Homs,
dove è concentrata la popolazione cristiana, la situazione economica è particolarmente grave e quasi tutti i giovani pensano di migrare, anche se la
maggior parte di loro è attivamente
impegnata nella Chiesa. A Damasco la
situazione è migliore e la gente ha un
po' più di speranza, nonostante le difficoltà derivanti dal gran numero di profughi cristiani che vi abitano.

La costante
sollecitudine
della Chiesa

La responsabile internazionale dei progetti di ACS interviene nella conferenza “Chiesa, Casa della Carità”

I

l 17 marzo scorso si è conclusa
nella capitale siriana la conferenza internazionale dal titolo
"Chiesa, Casa della Carità - Sinodalità
e coordinamento”, organizzata dalla
Congregazione per le Chiese Orientali con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le circoscrizioni cattoliche della Siria, dei delegati delle
Agenzie della R.O.A.C.O. (Riunione
Opere Aiuto Chiese Orientali) e di

Puoi sostenere
concretamente
i Cristiani in Siria
donando per le
iniziative del Centro
San Pietro
a Marmarita.
Con il Tuo aiuto
gli consentirai di
sostenere anziani,
famiglie con bambini
e malati nella Valle
dei Cristiani.

alcuni rappresentanti dei Dicasteri
della Curia Romana, con il coordinamento della Nunziatura apostolica a
Damasco.
Mentre i mass media sono – doverosamente – concentrati sulla crisi
ucraina, si rischia di ridurre l’impegno
a sostegno della popolazione siriana.
Per questo motivo Papa Francesco, in
occasione del convegno, ha inviato
un messaggio assicurando ai cristiani
locali che non sono dimenticati e che
la Chiesa resta particolarmente preoccupata per il loro benessere.
Come ha scritto il Cardinale Leonardo
Sandri, Prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, nell’omelia
per la celebrazione eucaristica conclusiva dell’evento internazionale,
«si tratta di fare tesoro di quanto sperimentato in questi giorni, perché
abbiamo sentito la Chiesa come casa
della carità. Ora spetta a ciascuno di
noi continuare ad accoglierla come
dono di Dio al suo popolo e contribuire ad edificarla, stringendoci a Cristo Pietra viva. Lo possiamo e lo dobbiamo fare insieme, come popolo che
cammina lungo le strade della storia,
insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle
nella fede e nell’umanità».

La voce di ACS in questo grande
coro della carità
Aiuto alla Chiesa che Soffre, rappresentata nell’ambito della conferenza dalla
responsabile internazionale dei progetti,
Regina Lynch, si è confrontata con le
altre organizzazioni di carità impegnate
nel sostegno alle popolazioni duramente
provate da anni di conflitto. Per ACS una
delle attuali priorità è ampliare l’azione
attraverso il coinvolgimento di altri partner locali, in particolare nelle regioni di
Homs, nella periferia di Damasco, nell'area meridionale del Paese e nella zona
di Hassake. Un altro importante obiettivo è la creazione di un programma per
sostenere le Diocesi che si occupano dei
rifugiati siriani in Libano i quali, a fronte
del crollo finanziario della nazione ospitante, stanno riconsiderando la loro originaria decisione. Molti stanno ancora
aspettando il visto per migrare verso
occidente ma un numero crescente di
profughi sembra disposto a tornare in
patria. Per far ciò tuttavia ha bisogno del
sostegno della Chiesa che è in Siria.
Anche in questa fase post-bellica la
carità spinge ACS a farsi prossima alle
comunità cristiane siriane, sulle cui
spalle grava tutto il peso della necessaria ricostruzione delle relazioni umane e
delle strutture.
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sacerdote ad acs

Intervista al
Vescovo Carlassare

In Camerun
i miliziani di
Boko Haram
«uccidono
padri di
famiglia e
adolescenti»

I sud-sudanesi
«possono
rimettersi
in piedi,
nonostante
le ferite»
Studenti nella Diocesi di Rumbek

L

o scorso 25 marzo, in Sud Sudan, il missionario italiano
Christian Carlassare è stato ordinato Vescovo della Diocesi cattolica
di Rumbek, carica vacante da 10 anni.
In un'intervista ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, il Vescovo ha descritto l'attacco subito nella sua residenza a Rumbek nella notte tra il 25 e il 26
aprile 2021 e ha parlato dell’attuale situazione della nazione africana.
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Eccellenza, qual è la situazione attuale in Sud Sudan?
Il Sud Sudan è il Paese più giovane del
mondo. Ha ottenuto l'indipendenza dal
Sudan, ma le relazioni tra i due Paesi
continuano ad essere molto forti. Tutta l'esperienza politica e amministrativa viene ancora dai tempi in cui erano
un unico Paese. La costituzione sud-sudanese si basa su quella del Sudan. Allo
stesso modo, anche le questioni economiche sono strettamente legate a quelle del suo vicino settentrionale. Ciò significa che la stabilità politica al Sud richiede stabilità al Nord, e lo stesso vale
per lo sviluppo. A seguito dell'indipendenza, e di alcune tensioni tra i due governi, il Sud Sudan ha sofferto per l'abbandono, l'isolamento, la chiusura delle frontiere e l'impossibilità di utilizzare le rotte commerciali nord-sud. Questo è stato un atteggiamento punitivo
per il Paese.

In che modo l’instabilità colpisce la
popolazione cristiana?
Più della metà della popolazione del
Sud Sudan è cristiana, solo l'8% è musulmana. Altri gruppi vivono ai margini
e non si sono avvicinati al Vangelo. Tuttavia, viviamo in un Paese in cui il cristianesimo spesso non è altro che pelle, spesso non ha radici nella vita della popolazione. La violenza dovrebbe
essere lontana dal cristianesimo, ma
purtroppo è molto presente. Così tante persone prendono le armi e le usano
per raggiungere i loro interessi e obiettivi: c'è dunque molto lavoro da fare. La
popolazione soffre a causa dei conflitti,
dell'instabilità, della povertà endemica e della mancanza di servizi. La Chiesa soffre delle stesse ferite della popo-

Il Vescovo Christian Carlassare dopo l’aggressione
subita il 25 aprile 2021

lazione, come la povertà, e porta con sé
le cicatrici della violenza. L'attacco che
ho subito ne è stato un chiaro segno.
Lei è stato aggredito la notte del 25
aprile 2021. Due uomini armati hanno fatto irruzione in casa sua e le
hanno sparato più volte. Cosa pensa
di questa aggressione?
È stato un grande shock per me. Ero stato in molte situazioni difficili in Sud Sudan, ma non mi ero mai sentito in pericolo perché protetto dalla gente. Quel
giorno mi sono trovato di fronte a due
giovani che mi stavano puntando le pistole, durante la notte, e senza un posto
dove potermi rifugiare. Mi hanno sparato, ma per fortuna il Signore ha guidato i proiettili e non sono stato ferito gravemente. Hanno colpito i muscoli delle mie gambe ma hanno mancato
ogni area vitale. Questo è stato un momento di grazia, perché mi ha dato l'umiltà di essere come la gente, portando
le loro stesse ferite. Lo interpreto come
un segno per rimettermi in piedi e mostrare che anche loro possono rimettersi in piedi, nonostante le ferite causate
da un conflitto senza fine, nonostante la
presenza di tante armi, tanti territori occupati dalle milizie e persone sfollate. Di
fronte a questa disperazione dobbiamo
dare la speranza che le loro ferite possano essere sanate, che possiamo rimetterci in piedi e camminare lungo il sentiero della pace.

Il Vescovo di Maiduguri (Nigeria), Mons. Oliver Doeme Dashe, in visita alla Diocesi camerunese di Maroua-Mokolo

A

fine 2021 il governo nigeriano comunicava che i membri dell'organizzazione terroristica Boko Haram sarebbero stati disarmati e reintegrati nella società. Migliaia
di terroristi, tra cui combattenti, non
combattenti e loro familiari, hanno
iniziato dunque a deporre le armi in
diverse parti dello Stato di Borno, nel
Nord-Est della Nigeria. Secondo il generale nigeriano Musa, 7.000 membri di
Boko Haram e della sua affiliata ISWAP
si sarebbero arresi.
In base alle informazioni ricevute
da Aiuto alla Chiesa che Soffre, Boko
Haram avrebbe tuttavia spostato la propria attività in aree più rurali della Nigeria e soprattutto nelle regioni di frontiera del Camerun e del Lago Ciad. Un
rapporto inviato ad ACS dai partner dei
progetti realizzati dalla stessa Fondazione pontificia in Camerun rivela che
da settembre 2021 Boko Haram ha condotto ripetuti attacchi a Mutskar, al confine con la Nigeria, nel Camerun settentrionale. Tali attacchi hanno compromesso la vita della Chiesa e rallentato
tutte le attività pastorali. «Oggi la gente
è colma di paura e ansia», racconta un
sacerdote locale, il cui nome ACS preferisce non citare per evitare che subisca rappresaglie. Il sacerdote aggiunge:
«In una delle tante visite dei militanti
di Boko Haram, hanno ucciso due persone, bruciato le case, portato via i
vestiti e gli animali. Da metà febbraio

quattro delle sette aree della parrocchia sono paralizzate. Pensavamo che
non sarebbero stati in grado di raggiungerle perché siamo proprio in cima a
una montagna, ma ci siamo sbagliati!».
Il monte Oupaï è alto 1.494 metri e si
trova vicino al confine con la Nigeria,
nell'estremo nord del Camerun.
Diverso metodo, stessi effetti di morte
«Cinque aree sono state colpite. I villaggi di Bigdé, Douval e Vara sono già
quasi completamente vuoti», spiega il
sacerdote, aggiungendo che le cellule
terroristiche hanno cambiato il loro
modus operandi. «In passato entravano
nei villaggi, urlando ostentatamente
grida di guerra, ma recentemente sono
arrivati discretamente, approfittando
della luna piena, per sorprendere le
persone nel sonno. Uccidono i padri di
famiglia e gli adolescenti e poi ne saccheggiano le proprietà».
I miliziani di Boko Haram sembrano
essere interessati a cereali, capre e
pecore, pollame e vestiti, e spogliano
le persone di tutto ciò di cui hanno
bisogno per vivere. L'esistenza era già
precaria in una regione dove la fame
è diffusa e le risorse scarseggiano, ma
ora la popolazione è costretta all’esodo verso i villaggi più a nord, dove
è esposta ad altri tipi di insicurezza.
«Quanti restano sono costretti a dormire lontano dalle loro pietose baracche, al freddo e in condizioni terribili»,

lamenta il sacerdote, che ha lanciato un
appello alla preghiera e alla sicurezza.
«La situazione è davvero preoccupante
e contiamo sulle vostre preghiere».
ACS ha approvato un progetto per
sostenere un campo profughi per le vittime di Boko Haram a Minawao, nella
diocesi di Makolo, nell'estremo nord
del Camerun. Per nutrire la loro vita di
fede sono stati inoltre stanziati fondi
per stampare 2.000 Bibbie in mafa, la
lingua parlata in 12 parrocchie della
stessa diocesi.

Chiesa bruciata nella Diocesi camerunese
di Maroua-Mokolo
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Pakistan

l’innocenza
ancora
una volta
barbaramente
violata

M

Meerab Mohsin con la madre e l'avvocato Tabassum Yousaf

eerab Mohsin è una sedicenne
cristiana pachistana di Orangi Town, città situata nella parte nord-occidentale di Karachi. La minorenne è stata vittima di violenza sessuale,
finalizzata a un matrimonio forzato, e di
conversione forzata alla religione del presunto responsabile di tale violenza, Noman Abbas. Quest’ultimo ha precedenti
penali per reati analoghi, avendo già venduto due ragazze del Punjab dopo aver
contratto matrimonio con loro. Anche
Meerab Mohsin è stata costretta al matrimonio, sempre nel Punjab.
Il tribunale di Karachi Ovest ha disposto
che la minorenne sia nuovamente affidata al padre, senza tuttavia risolvere il
problema legale. «Prima di tutto il matrimonio deve essere annullato in quanto Meerab ha solo sedici anni, e questo
rappresenta un caso di matrimonio forzato e di conversione forzata», spiega ad
ACS la sua avvocata Tabassum Yousaf.
«Legalmente la bambina non deve essere abbandonata e il caso non deve essere chiuso perché altrimenti non si riuscirà mai a istituire un precedente per evitare che in futuro ci siano altri casi di conversioni e matrimoni forzati. Grazie dunque ad Aiuto alla Chiesa che Soffre che ha
deciso di sostenere le spese legali», conclude l’avvocata.
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Un volto, 2.000 casi

Il caso era stato portato all’attenzione della Corte di Karachi ai sensi della legge sulla
limitazione dei matrimoni infantili del Sindh del 2013. L’auspicio è che le istituzioni
pachistane si attivino per approvare una
normativa che tuteli in tutto il Paese le minorenni appartenenti alle minoranze religiose. Quello di Meerab Mohsin non è infatti un caso isolato. Gli stessi dati ufficiali pubblicati e relativi ai casi registrati sono
lontani dalla realtà perché non tutti vengono denunciati e resi noti. ACS stima infatti che i reati di questo tipo, perpetrati ai
danni di donne e ragazze delle minoranze,
a cominciare da quella cristiana, siano circa 2.000 l’anno.

Il fondo di ACS per le vittime
di questa barbarie

ACS raccoglie regolarmente fondi per sostenere un progetto della Commissione
Cattolica per la Giustizia e la Pace del Pakistan (Catholic Commission for Justice and
Peace - CCJP). La Commissione documenta e monitora i rapimenti, i matrimoni forzati e le conversioni coatte che si verificano
ai danni di adolescenti minorenni e donne
adulte appartenenti alle comunità cristiane e indù. Organizza fra enormi difficoltà
la loro difesa legale sostenendo economicamente anche le famiglie prive di mezzi

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 Marconi 16 - 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.

di sussistenza. La pressione esercitata dai
gruppi estremisti sui tribunali, l’atteggiamento fazioso della polizia, il timore che
opprime le vittime a causa dei danni psicofisici inflitti loro dai rapitori, e lo stigma sociale che si imprime come un marchio infamante, inducono spesso le ragazze rapite
a fare dichiarazioni a favore dei sequestratori. La CCJP ritiene che al fine di realizzare un effettivo cambiamento sociale sia necessario impegnarsi a livello nazionale e internazionale per far sentire il grido di dolore di queste ragazze e donne violate, chiedendo alle Istituzioni di assumere decisioni appropriate e di approvare leggi giuste a
tutela delle vittime. Un primo passo sarebbe l'applicazione del pronunciamento della Corte Suprema del Pakistan (2014) per la
protezione delle minoranze religiose.
Il progetto sostenuto da ACS prevede: assistenza legale alle vittime di sequestri, matrimoni forzati e conversioni coatte; consultazioni a livello provinciale, regionale e nazionale con le autorità di governo e i rappresentanti politici; conferenze e seminari per accrescere la consapevolezza di tale
dramma; produzione e diffusione di materiale informativo sul fenomeno descritto;
campagne media. ACS, anche nel 2022, sta
proseguendo questa buona battaglia a difesa dell'innocenza e della fede violate.
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