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Per accompagnare Papa France-
sco nel recente viaggio apostolico 
in Iraq Aiuto alla Chiesa che Soffre 

ha approvato un nuovo e ambizioso pro-
gramma del valore di 1,5 milioni di euro. 
Scopo dell’iniziativa è sostenere la gio-
ventù cristiana della nazione mediorien-
tale attraverso l’offerta di borse di studio 
per 150 studenti dell’Università Catto-
lica di Erbil, capitale della regione auto-
noma del Kurdistan iracheno, per i pros-
simi quattro anni. Il progetto intende 
così promuovere la coesione sociale fra 
le diverse comunità religiose e assicu-
rare agli studenti cristiani migliori pro-
spettive di impiego.  
«Aiutare finanziariamente l’Università Cat-
tolica di Erbil (UCE) attraverso borse di stu-
dio assicurerà un grandissimo sostegno, e 
questo aiuto non andrà esclusivamente a 
beneficio di un numero limitato di giovani 
che sperano in un futuro migliore», perché 
rappresenterà anche «un forte gesto di so-
lidarietà nei confronti dei cristiani, delle 
altre minoranze e degli emarginati della 
regione», spiega in un colloquio con ACS 
Mons. Bashar Warda, Arcivescovo caldeo 
di Erbil e fondatore dell’ateneo. «Ho sem-
pre profondamente apprezzato il lavoro 
svolto per molti anni da ACS a nostro fa-
vore, specialmente dopo l’ISIS. Avere ACS 
quale principale e fondamentale dona-

tore per il programma delle borse di stu-
dio è particolarmente significativo ed ac-
colto con estremo favore», aggiunge l’Arci-
vescovo di Erbil. 
Attualmente gli studenti iscritti all’ate-
neo sono 170. Molti di loro sono rifugiati 
o sfollati interni provenienti da diverse 
parti dell’Iraq, tra le quali Baghdad, Basra, 

Diala, Duhok, Kirkuk, Ninive/Mosul, Sinjar 
e Sulaimaniya. «L'UCE è un progetto di im-
portanza cruciale per quei cristiani che in-
tendono restare nell’Iraq settentrionale e 
in Kurdistan», spiega Thomas Heine-Gel-
dern, Presidente esecutivo di ACS Interna-
zionale. «I cristiani non penserebbero di 
abbandonare la propria nazione se non si 
sentissero costretti da forze fuori dal loro 
controllo. Se ai giovani cristiani verrà data 
un’opportunità di acquisire una buona 
formazione resteranno. ACS ha già fatto 
quanto possibile per aiutarli a restare in pa-
tria, investendo nella ricostruzione delle loro 
case, chiese e infrastrutture. Ora – prosegue 
Heine-Geldern – è tempo di iniziare questo 
progetto, molto ambizioso per noi, e inve-
stire nella gioventù del Paese». 
Secondo Alfredo Mantovano, presidente 
di ACS Italia, «nel Kurdistan iracheno la 
minoranza cristiana vive in un contesto 
di sicurezza relativa. Vi è infatti una per-
sistente sensazione di instabilità causata 
anzitutto dalla precaria situazione eco-
nomica. Ciò pone in particolare i giovani 
di fronte al dilemma: restare o emigrare. 
Non a caso negli ultimi dieci anni la pre-
senza cristiana è drasticamente diminu-
ita. L’UCE, fondata cinque anni fa, ha lo 
scopo di fornire ai giovani l’opportunità 
di restare in patria grazie a migliori pro-
spettive per l’immediato futuro».  Studentesse dell’Università Cattolica di Erbil (Iraq)

IN OCCASIONE DELLA STORICA VISITA DEL PAPA DELLO SCORSO MARZO

Gli studenti titolari delle borse di studio del programma quadriennale 2021-25 possono finalmente guardare al futuro 

Migliaia di Messe in 
segno di gratitudine

Dopo quarant'anni di servizio Diego Milano, una delle colonne portanti 
di ACS Italia, ha felicemente raggiunto la pensione. Molti Benefattori lo 
hanno conosciuto, personalmente o attraverso le numerose conversa-
zioni telefoniche. I colleghi ne hanno apprezzato le qualità personali e l'at-
taccamento alla missione della Fondazione pontificia. I cristiani persegui-
tati, che Diego ha sostenuto con il suo costante impegno quotidiano, gli 
saranno sempre grati. Tutti noi ci associamo al “Grazie” che il Presidente 
Internazionale Cardinale Mauro Piacenza ha voluto rivolgergli!

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Formiamo la gioventù
cristiana in Iraq

Carissime benefattrici 
e carissimi benefattori, 

il grande Sant’Ambrogio diceva che non vi 
è dovere maggiore del ringraziare. Fedele a 
questo insegnamento del grande Vescovo 
e Dottore della Chiesa Aiuto alla Chiesa 
che Soffre ha deciso di istituire un annuale 
“Giorno della Gratitudine” con il quale 
dire «Grazie di cuore» a ognuna e ognuno 
di Voi. Vogliamo dirlo anche alla grande 
comunità dei benefattori di ACS nel suo 
insieme. Il giorno prescelto è quello della 
solennità del Sacro Cuore di Gesù che, in 
questo primo anno, ricorrerà venerdì 11 
giugno. Abbiamo scelto questa ricorrenza 
liturgica perché, come insegna il Catechi-
smo, «l’intera vita di Cristo» è stata «sotto il 
segno della persecuzione».  E come ringra-
ziarVi? Non esiste modo migliore dell’affi-
dare ai sacerdoti perseguitati o poveri la 
celebrazione di Messe per tutti i donatori 
della Fondazione pontificia. 
Le Vostre intenzioni saranno deposte con-
temporaneamente su migliaia di altari in 
tutto il mondo!
Come leggerete in dettaglio a pag. 8, 
lo scorso dicembre Papa Francesco ha 
indetto uno speciale Anno di San Giu-
seppe in occasione del 150° anniversa-
rio della sua proclamazione a Patrono 
della Chiesa universale. Ecco perché que-
sto numero de L’Eco dell’Amore è dedi-
cato al grande Santo. Alla devozione uni-
remo, come di consueto, la nostra azione. 
Vogliamo infatti che alla preghiera si 
accompagni la concreta vicinanza a bene-
ficio dei tanti fratelli sofferenti in diverse 
parti del mondo attraverso la carità di 
tutta la comunità di ACS.

Buona lettura e fraterni saluti!
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In Nigeria una serie di rapimenti e 
atti di violenza ai danni dei cristia-
ni manifesta un peggioramento 

della situazione già gravissima per 
la comunità religiosa. Il 15 gennaio 
scorso don John Gbakaan, sacerdote 
della Diocesi di Minna, è stato rapito 
e ucciso il giorno dopo. Per la prima 
volta nella storia della Chiesa cattoli-
ca in Nigeria un vescovo, Mons. Moses 
Chikwe, Pastore dell’Arcidiocesi di 
Owerri, a fine 2020 è stato rapito da 
uomini armati e trattenuto per alcuni 
giorni. Precedentemente erano stati 
rapiti padre Valentine Ezeagu, sacer-
dote della Congregazione dei Figli di 
Maria Madre della Misericordia (15 
dicembre, rilasciato 36 ore dopo) e 
don Matthew Dajo, dell’Arcidiocesi 
di Abuja (sequestrato nel mese di no-
vembre e liberato dopo dieci giorni 
di prigionia). 
In un’intervista rilasciata ad Aiuto alla 
Chiesa che Soffre Mons. Ignatius Ayau 
Kaigama, Arcivescovo della stessa 
Abuja, capitale della Nigeria, definisce 
questa situazione «un morbo che si 

sta diffondendo senza che venga fat-
to alcuno sforzo significativo per argi-
narlo». Il prelato chiarisce che non so-
lo i leader religiosi ma molti altri nige-
riani, «vittime silenziose», stanno su-
bendo la medesima drammatica sor-
te. Parlando poi degli autori dei cri-
mini spiega che i termini “terroristi”, 
“banditi”, “uomini armati” sono sta-
ti usati indiscriminatamente per de-
finire gli autori dei rapimenti, ma la 
loro identità non è nota con certezza. 
Rammaricato per le migliaia di per-
sone uccise in diverse parti del Paese 
senza alcuna reazione significativa, 
Mons. Kaigama ritiene sconcertan-
te che le forze di polizia non siano in 
grado di identificare questi soggetti, e 
ciò avvalora l’opinione che non sono 
molti gli sforzi compiuti finora per ga-
rantire la pubblica sicurezza.
L’Arcivescovo ritiene che ci siano di-
verse motivazioni alla base dei rapi-
menti: «Alcuni sono a scopo  econo-
mico, perpetrati da criminali alla ri-
cerca di denaro facile che tengono 
le persone in ostaggio e chiedono ri-
scatti di milioni di naira. Altri sono le-
gati all’estremismo religioso miran-
te all’espansione territoriale al fine di 
dominare coloro che considerano in-
fedeli. I cristiani sono al primo posto 
nella loro lista, ma attaccano e ucci-
dono anche i musulmani che non ap-
provano il loro modus operandi. I cri-

minali, i banditi, che dir si voglia, so-
no consapevoli che l’attacco a un pre-
te o a una suora cattolica fa notizia e 
pensano così di spingere il governo a 
prenderli sul serio. È una strategia ti-
picamente terroristica attaccare dove 
le ripercussioni sono più forti».
In merito al delicato problema dei ri-
scatti richiesti il prelato spiega la po-
sizione della Chiesa affermando che 
i vescovi della Conferenza Episcopa-
le nigeriana hanno concordato all’u-
nanimità di non pagare. Nel malau-
gurato caso di un nuovo sequestro il 
sacerdote chiarirà che la sua diocesi 
non paga riscatti. Lo scopo è evitare 
di alimentare questo macabro mer-
cato di potenziali rapiti.  

L’eroismo quotidiano dei cristiani in Africa
Nigeria
La resistenza
  dei Vescovi
contro
i rapimenti

La piaga dei sequestri 
continua a colpire 
anche le ragazze
Il 28 febbraio scorso Papa Francesco 
dopo l’Angelus ha affermato: «Unisco 
la mia voce a quella dei Vescovi della 
Nigeria per condannare il vile rapi-
mento di 317 ragazze, portate via 
dalla loro scuola, a Jangebe, nel nord-
ovest del Paese». Al momento della 
redazione di questo numero de L’Eco, 
279 di loro erano state rilasciate. Ciò 
dimostra che la macabra industria 
dei rapimenti di giovani donne lavora 
ancora a pieno regime.

Mons. Moses Chikwe, Pastore dell’Arcidiocesi 
di Owerri, rapito da uomini armati e trattenuto 
per alcuni giorni a fine 2020

Diocesi di Yola: i fedeli minacciati da Boko Haram hanno necessità di essere maggiormente protetti

«Centinaia di cittadini vengono uccisi nel con-
flitto in corso nella regione del Tigrai. Nessu-
no conosce il numero esatto dei morti ma ci è 

stato riferito che ci sono sacerdoti e leaders ecclesiastici 
fra di loro. Negozi, scuole, chiese e conventi sono stati 
rapinati e distrutti. Migliaia di persone hanno abbando-
nato le loro case. Molti hanno attraversato il confine con 
il Sudan, ma altri hanno cercato rifugio in aree remote, 
nelle montagne, senza acqua né cibo». È il drammatico 
scenario descritto da Regina Lynch, direttore del Diparti-
mento Progetti di ACS Internazionale, in merito al Tigrai, 
la regione più settentrionale dell’Etiopia, confinante con 
Eritrea e Sudan, la cui popolazione è composta per il 95% 
da cristiani ortodossi. 
Regina Lynch ha poi commentato le notizie secondo le 
quali circa 750 persone sarebbero state uccise lo scorso 
novembre nel corso di un assalto alla chiesa ortodossa di 
Santa Maria di Sion (Maryam Tsiyon) ad Aksum, luogo di 
culto in cui secondo la tradizione locale viene custodita 
l’Arca dell’Alleanza: «Abbiamo ricevuto conferme di una 
serie di uccisioni e di attacchi a persone innocenti in mol-
te parti della regione e anche nell’area di Aksum. La po-
polazione è terrorizzata». Secondo informazioni raccolte 
da ACS potrebbe essersi verificato un ulteriore massacro 
con oltre un centinaio di vittime nella chiesa di Maryam 
Dengelat lo scorso dicembre. 
A causa della pandemia da COVID-19 le elezioni genera-
li previste il 29 agosto 2020 sono state posposte, ma il 
partito nazionalista Fronte del Popolo per la Liberazione 
del Tigrai (PFLT), nel settembre successivo, ha organiz-
zato autonomamente, e senza autorizzazione da parte 
del governo nazionale, elezioni regionali nello stesso 
Tigrai, il che ha determinato una crisi politica e il con-
seguente intervento militare. Lo scorso novembre sono 
iniziati combattimenti nella regione settentrionale dopo 
l’invio di truppe federali da parte del primo ministro etio-
pe,  Abiy Ahmed, alle quali si sarebbero aggiunti reparti 
eritrei, uniti contro i rappresentanti del PFLT. Questo sce-
nario è stato confermato da un’altra fonte di ACS, che ha 
chiesto di rimanere anonima per timore di rappresaglie: 

«Il problema è che le truppe eritree sono state coinvolte 
dall’inizio. Il governo lo ha negato, ma sono state le trup-
pe eritree a commettere gli omicidi nella parte orientale 
e nord-occidentale del Tigrai». La fonte prosegue rac-
contando: «È quasi impossibile confermare le cifre, ma 
abbiamo ricevuto notizie di persone uccise dalle truppe 
eritree ad Irob, Zalambassa e Sebeya. Ho anche sentito 
di decine di persone, compresi sacerdoti, uccisi in chiesa  
a Gietelo, Gulemakada». 
Regina Lynch afferma: «Si tratta di un problema politi-
co, ma quanti pagano con la propria vita sono cittadini e 
civili. La sofferenza di così tante persone deve essere al-
leviata e deve essere portato conforto alle nostre sorelle 
e ai nostri fratelli cristiani che sono isolati dal mondo in 
una situazione di angoscia, minacciati dalla violenza e 
dal terrore».  

Parrocchia cattolica di San Gabriele, Addis Abeba

Etiopia
  Le stragi
di innocenti 
nel Tigrai
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Mons. Laurent B. Dabiré, Vescovo di Dori

Eccellenza, com’è la situazione generale del Paese? 
È grave, data la crisi di sicurezza e la pandemia da coro-
navirus. Entrambe hanno colpito profondamente la 
popolazione, siamo intrappolati su due fronti e la diretta 
conseguenza di questi due fattori è una crisi umanitaria. 
Nonostante la resilienza del popolo la situazione è molto 
difficile.

Nella Diocesi di Dori la tensione è scesa oppure si sono 
verificate altre incursioni violente? 
Il territorio della diocesi, che corrisponde approssimativa-
mente alla regione saheliana del Burkina Faso, ha subito 
almeno dieci attacchi terroristici, dal 10 settembre 2020 
ad oggi [12 aprile 2021, ndr]. La gente è ancora costretta 
a lasciare i propri villaggi, o a causa degli attacchi o per le 
minacce di massacri qualora non se ne vadano. 

I sacerdoti, le suore e i catechisti sono liberi di agire nel 
territorio della diocesi? 
Le parrocchie di Aribinda e Gorgadji sono completamente 
tagliate fuori e non c’è alcuna attività pastorale. In queste 
due aree le parrocchie principali sono state svuotate dai 
cristiani e i villaggi in cui restano ancora alcuni di loro sono 
inaccessibili a causa del rischio che si corre viaggiando 
nelle strade. La parrocchia di Djibo opera al minimo grazie 
alla presenza di un catechista. Nelle altre parrocchie tut-
tora aperte, cioè Dori, Sebba e Gorom-Gorom, le attività 
pastorali sono limitate agli oratori. 

Sono ormai cinque anni che vivete senza sicurezza. In 
che modo i fedeli si sono adattati alla situazione? 
La Diocesi di Dori continua a funzionare e a garantire 
una presenza cattolica nel Sahel, sebbene in un’area 
più piccola e con difficoltà. I nostri sacerdoti organiz-
zano Messe, catechesi, sacramenti e incontri pastorali 
giorno dopo giorno. Le religiose, ad eccezione di due 
comunità che sono state chiuse, si prendono cura delle 
altre attività diocesane come la scuola elementare di 
Dori, la scuola femminile, il centro missionario di acco-
glienza “Il Buon Pastore”, anch’esso a Dori, e il centro 
“Les Dunes” di Gorom-Gorom, comprendente un orfa-
notrofio, un reparto maternità, un ambulatorio e una 
farmacia. I nostri fedeli hanno un grande spirito di per-
severanza e resilienza. Continuano a vivere la loro fede, 
costi quel che costi. Nessuno di noi dal 2015 ha avuto 
notizia di abbandoni e apostasie. I fedeli fuggono dal 
terrorismo a cui non possono resistere, ma conservano 
la loro fede. Anche quando i terroristi hanno minaccia-
to il popolo, tentando di convertirlo, non hanno avuto 
successo. La gente è semplicemente fuggita, portando 
con sé la propria fede. 

L’intervista di ACS
Vescovo di Dori
(Burkina Faso):
«I fedeli fuggono dal 
terrorismo a cui non 
possono resistere, ma 
conservano la fede»

La situazione nel Sahel è sempre più 
preoccupante. ACS ne ha parlato con 
Mons. Laurent B. Dabiré, Vescovo di Dori 
e Presidente della Conferenza episcopale 
del Burkina Faso e del Niger. Il Burkina 
Faso, oltre ad essere uno dei Paesi più 
poveri al mondo, è diventato uno dei più 
pericolosi focolai del terrorismo islamista.

Diciotto famiglie di catechisti vittime dei terroristi arrivano a Dori

Agli inizi dello scorso febbraio il Myanmar è entrato pre-
potentemente nei titoli di apertura dei media inter-
nazionali a seguito dell’“arresto” di Aung San Suu Kyi 

ad opera dell'esercito e degli scontri nelle strade che ne sono 
seguiti. Il Papa non ha mancato di far udire la propria voce: 
«Ancora una volta e con tanta tristezza sento l'urgenza di evo-
care la drammatica situazione in Myanmar, dove tante per-
sone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire 
speranza al loro Paese. Anch’io mi inginocchio sulle strade del 
Myanmar e dico: cessi la violenza! Anch’io stendo le mie brac-
cia e dico: prevalga il dialogo! Il sangue non risolve niente. Pre-
valga il dialogo» (Udienza generale del 17 marzo 2021). 
Non si tratta, purtroppo, di una crisi transitoria e contingente. I 
cristiani in particolare soffrono da anni una dura persecuzione, 
una «guerra invisibile», come è stata descritta da osservatori 
locali. Nonostante la campagna genocidaria condotta dall'e-
sercito birmano contro gli 1,6 milioni di abitanti dello Stato di 
Kachin, per il 90-95% composto da cristiani, i media interna-
zionali hanno preso atto con molto ritardo dell'identità preva-
lentemente cristiana delle vittime, uccise, violentate, torturate 
e perfino usate per “bonificare” i campi minati. Negli ultimi 
dieci anni circa 3.000 villaggi sono stati rasi al suolo, senza con-
tare che dal 2011 sono state distrutte oltre 200 chiese. L'elenco 
delle violenze potrebbe continuare.
A fronte di tutto ciò ci si chiede perché una crisi così grave e 
prolungata susciti l'interesse dei media internazionali solo 
ora. Non erano sufficienti le sofferenze di un intero popolo, e 
in particolare dei cristiani locali, ben note anche all'ONU? A 
fronte di queste gravi violazioni dei diritti umani sono diventati 
evidenti e manifesti il coraggio e la bellezza della Chiesa locale, 
che ha preso forma nel corpo inerme di una religiosa indifesa, 

che ha affrontato inginocchiata i reparti delle forze di polizia. 
Ann Rosa Nu Tawng è una suora della Congregazione di San 
Francesco Saverio, nata nel 1977 e quinta di 13 figli. Domenica 
28 febbraio «stavo curando tanti pazienti nella nostra clinica» 
e «sono arrivati i camion dei militari e della polizia; gli occu-
panti sono saltati giù e hanno immediatamente sparato e col-
pito le persone con fionde e manganelli. Io ho gridato ai dimo-
stranti di entrare in clinica e sono andata davanti alla polizia. 
Vedendo che i manifestanti si trovavano in pericolo ho deciso 
di proteggerli. anche a rischio della vita», ha raccontato alla 
stampa. Ha aggiunto di essere armata della forza debole della 
preghiera e ha invitato tutti a fare altrettanto: «Prego il Signore 
per il mio Paese e vi chiedo di farlo con noi». La comunità di 
ACS è con lei, con i cristiani e con tutta la popolazione pacifica 
del Myanmar. E certamente faremo giungere loro la vicinanza 
nella preghiera e nella carità. 

Myanmar

Una persecuzione che viene da lontano
e il coraggio della Chiesa
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L ’8 dicembre 2020, con la pubblicazione della Lettera 
Apostolica “Patris Corde”, Papa Francesco ha indet-
to uno speciale Anno di San Giuseppe in occasione 

del 150° anniversario della sua proclamazione a Patrono 
della Chiesa universale. Lo stesso giorno è stato pubblica-
to il Decreto con il quale si concedono speciali indulgenze. 
In quest’ultimo documento, a firma del Card. Mauro Pia-
cenza (Penitenziere Maggiore e Presidente internazionale 
di ACS), si legge fra l’altro: «Si concede l’Indulgenza plena-
ria ai fedeli che reciteranno le Litanie a San Giuseppe [...] 
a favore della Chiesa perseguitata [...] e per il sollievo di 
tutti i cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione». 
Del resto è naturale che il Patrono universale sia partico-
larmente premuroso nei confronti delle membra più dolo-
ranti e minacciate della Chiesa.
San Giuseppe «impara a ubbidire in tutto a Dio e a con-
fidare sempre nella Provvidenza divina», commenta pa-
dre Martin Maria Barta, Assistente Ecclesiastico di ACS 
Internazionale. Riconoscendo il suo ruolo di protettore 
dei cristiani perseguitati, e imitando la sua fiducia nella 
Provvidenza, Aiuto alla Chiesa che Soffre ha lanciato una 
raccolta fondi per sostenere diversi progetti per onorare 
il Santo in America Latina, Africa, Medio Oriente, Europa 
dell’Est e Asia. Uno di essi prevede un contributo per la 
chiesa di San Giuseppe a Beirut, gestita dai padri gesuiti, 
che ha subito gravi danni a seguito dell’esplosione avve-

nuta nel porto della capitale libanese all’inizio dell’agosto 
2020. Oltre alle porte e alle finestre anche il tetto, risa-
lente al XIX secolo, richiede urgenti interventi. Nel Mada-
gascar ACS si propone di finanziare la costruzione di una 
casa parrocchiale a Betatao per aiutare i sacerdoti della 
parrocchia intitolata al Santo e comprendente il territorio 
di numerosi villaggi. In Uruguay la Fondazione raccoglierà 
fondi per l’acquisto di un furgone per la parrocchia di San 
Giuseppe a Lavelleja, un distretto situato nella parte set-
tentrionale del Paese. Tale parrocchia ha bisogno del vei-
colo per realizzare progetti socio-caritativi e di cateche-
si, alcuni dei quali in regioni molto lontane. ACS sosterrà 
anche 56 suore nella diocesi di San Giuseppe in Russia. 
Situata nella Siberia orientale, tale diocesi si estende su 
di un’area grande quanto il Canada. Le religiose, appar-
tenenti a varie comunità, si dedicano prevalentemente ai 
bambini di strada e agli orfani, soprattutto nelle grandi 
città. In Ucraina ACS finanzierà la ristrutturazione del con-
vento delle suore dell’Ordine greco-cattolico di San Giu-
seppe a Potelych. Le religiose gestiscono un orfanotrofio 
nell’edificio in rovina. Descrivendo la loro venerazione 
verso il  Santo ci hanno raccontato: «San Giuseppe è il 
santo patrono del nostro ordine. Seguendo il suo esem-
pio virtuoso svolgiamo il nostro lavoro con umiltà, senza 
aspettarci alcuna ricompensa, e con gioia per la gloria di 
Dio e per il bene della Chiesa».  

San Giuseppe protegge Gesù e Maria perseguitati da Erode e costretti a fuggire in Egitto (icona egiziana)

Un anno speciale per affidare 
i fratelli perseguitati alla 

protezione di San Giuseppe


