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Rapporto sulle
donazioni 2020

Anche durante
la pandemia
non avete
mai dimenticato
i cristiani poveri
e perseguitati

ALESSANDRO MONTEDURO

Direttore di ACS Italia

Grazie di cuore
dai nostri fratelli
che soffrono!
Care Benefattrici, cari Benefattori,
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come ogni anno in questo numero de L’Eco dell’Amore Vi informiamo riguardo le concrete destinazioni della Vostre generose donazioni per i nostri fratelli sofferenti in tante Nazioni
del mondo. Nelle pagine che seguono troverete maggiori dettagli, per cui mi limito a richiamare soltanto qualche significativo dato di sintesi.
Nel 2020 la Fondazione, a livello internazionale, ha raccolto
122,7 milioni di euro. Il 79,1% delle offerte ha contribuito a
finanziare i tanti progetti che anche quest’anno ci sono giunti.
Abbiamo cercato di contenere il più possibile la percentuale
destinata alle spese necessarie per l'amministrazione e la
raccolta fondi che sono state rispettivamente dell'8,4% e del
12,5% e che hanno comunque prodotto un sensibile incremento di entrate destinate ai cristiani perseguitati e sofferenti.
Con circa 68,6 milioni di euro abbiamo sostenuto 4.758 progetti in 138 Paesi, e con 12,2 milioni di euro abbiamo realizzato
un’articolata attività di comunicazione, difeso la causa dei cristiani perseguitati nelle sedi istituzionali internazionali, pubblicato e diffuso il Rapporto biennale sulla libertà religiosa nel
mondo. A causa della pandemia da Covid-19, i restanti 20,6
milioni di euro sono stati impiegati per sostenere le Diocesi
povere e oppresse con un certo ritardo, cioè solo nel corso dei
primi mesi del 2021.
A pagina 9 troverete il Rapporto delle donazioni di ognuno
di Voi, cioè della grande comunità dei benefattori italiani.
Non ne anticipo il contenuto ma troverete il racconto bellissimo di una comunità che, nonostante le difficoltà che tutti
nel 2020 abbiamo sperimentato, non ha smesso di esprimere
la vicinanza nella carità e nella preghiera ai milioni di nostri
fratelli perseguitati.
Una delle emergenze che hanno caratterizzato lo scorso anno
sono state le sofferenze patite dalla popolazione nella martoriata nazione libanese. Il 1° luglio scorso Papa Francesco ha
presieduto la Giornata di riflessione e di preghiera per il Libano,
evento che ha coinvolto i principali responsabili delle comunità cristiane presenti nella nazione mediorientale. In vista di
tale Giornata ho incontrato l’ambasciatore del Libano presso
la Santa Sede, Farid el Khazen. Abbiamo condiviso le gravi difficoltà del Paese, in particolare la crisi economico-finanziaria, l’elevata inflazione e le tragiche conseguenze dell’esplosione verificatasi nel porto di Beirut nell’agosto 2020 che ha
colpito innanzitutto e prevalentemente il quartiere cristiano.
Da un lato, mi ha spiegato, vi sono quanti attualmente vivono

al di sotto della soglia della povertà, privi di cibo e di medicine, dall’altro vi è una ex-classe media che non può accedere
neanche ai propri risparmi depositati nei conti correnti bancari. Nel corso dell’incontro ho ribadito la concreta vicinanza
di Aiuto alla Chiesa che Soffre al popolo libanese e ho sottolineato che, dal gennaio 2020 al giugno 2021, la Fondazione
pontificia in Libano ha finanziato 90 progetti per un totale di
oltre 5,2 milioni di euro. Drammaticamente resta ancora moltissimo da fare per sostenere le famiglie cristiane e credo fermamente che Voi Benefattori, ad esse legate spiritualmente,
non le lascerete sole nella sofferenza.
Grazie di cuore per le Vostre preghiere e per la Vostra generosità!
Un saluto fraterno

Donazioni, benefici fiscali e dichiarazione dei redditi
Per chi intende avvalersi della dichiarazione precompilata
• Aiuto alla Chiesa che Soffre ONLUS trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le donazioni ricevute a partire dal 2021 per
consentire il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge.
• Per effettuare la trasmissione dei dati abbiamo bisogno del codice
fiscale del benefattore.
• Qualora la donazione sia effettuata attraverso un conto cointestato
è inoltre necessario che sia indicato il donatore effettivo e il relativo
codice fiscale. In assenza di tali elementi l’importo delle donazioni
non potrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate e quindi non
sarà presente nella dichiarazione precompilata.

Per chi si avvale del servizio del commercialista o di altro
professionista abilitato
• Il benefattore dovrà consegnare, per ogni donazione, ricevuta del
versamento bancario o postale; in caso di carte di credito, debito o
prepagate dovrà consegnare l'estratto conto attestante la donazione;
nel caso di donazione tramite PayPal (solo per Messe) dovrà fornire
la relativa ricevuta.
• Qualora nella ricevuta del versamento non sia indicato che il beneficiario dell'erogazione liberale è Aiuto alla Chiesa che Soffre ONLUS,
il benefattore dovrà fornire al professionista anche la ricevuta rilasciata da ACS; tale ricevuta potrà essere richiesta annualmente
a partire dal gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le donazioni da detrarre o dedurre (contatti per la richiesta:
serviziobenefattori@acs-italia.org - 06 6989 3911).
• Ricordiamo infine che è opportuno iniziare la causale di ogni donazione con le seguenti parole: «Erogazione liberale».

Grazie di cuore
per la Vostra generosità!

Dall’Iraq all’Italia

La statua
della Madonna
profanata
dall’ISIS

A

iuto alla Chiesa che Soffre ha portato in Italia una statua della Beata Vergine Maria oltraggiata e profanata
dall’ISIS in Iraq. La scultura mariana, proveniente dalla
Piana di Ninive e precisamente da Batnaya, viene offerta alla
devozione dei fedeli delle parrocchie italiane che ne faranno
richiesta tramite il parroco. Si tratta di un itinerario spirituale
– partito con la preziosa collaborazione di don Giuseppe Corbari domenica 13 giugno a Giussano – e che si svilupperà nelle
comunità italiane nei mesi a venire. Nelle settimane di giugno
e luglio la statua è stata accolta in diverse parrocchie dell’arcidiocesi di Milano e della diocesi di Novara, mentre ad agosto
sarà venerata dai fedeli delle diocesi di Cesena-Sarsina e Imola
(dettagli e aggiornamenti saranno forniti sul sito di ACS e tramite i nostri canali Facebook e Twitter, i cui riferimenti sono a
pagina 12).
Con l'iniziativa vogliamo consolidare il legame fra le comunità
cattoliche italiana e irachena, facendo memoria di questa orribile pagina storica per non dimenticare e per diffondere un
messaggio di perdono e riconciliazione.

La fede oltre le profanazioni

Statue mariane orrendamente mutilate, icone di Cristo distrutte, immagini sacre usate per il tiro al bersaglio, tombe
profanate, chiese, santuari, monasteri, case e negozi messi a
ferro e fuoco, oltre ovviamente ai fratelli uccisi o feriti: è questa la scia di morte e odio lasciata dai jihadisti nella Piana di
Ninive, in Iraq. La pacifica comunità cristiana locale fu brutalmente scacciata. Durante la Messa celebrata lo scorso 7 marzo
da Papa Francesco nello stadio iracheno di Erbil è stata esposta alla devozione dei fedeli un’analoga statua della Madonna
le cui mani erano state mozzate dai terroristi. ACS, con il medesimo spirito, vuole che si faccia memoria delle sofferenze
di un’intera comunità cristiana, simboleggiate dalla profanazione della statua di Batnaya, per consolidare la fede comune
e per l’auspicata conversione dei persecutori.

Dopo la devastazione terroristica, la carità organizzata

Al terrore jihadista in questi anni si è contrapposta una risposta organizzata e duratura, coordinata dal Nineveh Reconstruction Committee e frutto dell’impegno delle Chiese locali
e delle comunità cristiane internazionali. I benefattori di ACS
hanno contribuito in modo rilevante all’opera di ricostruzione.
Secondo gli ultimi dati disponibili, 9.176 famiglie sono tornate
a casa, cioè oltre il 45% di quelle sfollate. Quasi il 57% delle
abitazioni è stato ricostruito o ristrutturato.

Questa statua della Beata Vergine alta circa 90 cm, proviene da Batnaya, una cittadina della Piana di Ninive, in
Iraq. Fu violata dai terroristi islamici dell’ISIS nell’agosto 2014. In quel periodo nella Piana furono profanate
e semidistrutte oltre 300 chiese, molti cimiteri e monasteri. Alcune statue sacre sono state recuperate, ma in
molti casi le comunità cristiane hanno scelto di non rimuovere i segni delle profanazioni, a perenne memoria
della persecuzione sofferta.

Le richieste della presenza della statua
della Madonna di Batnaya in parrocchia possono
essere inviate, tramite il parroco,
• per l’Italia settentrionale a Maurizio Giammusso
(email mg@acs-italia.org - tel. 02 7602 8469)
• per l’Italia centro-meridionale a Loredana Garofalo
(email acs.siracusa@acs-italia.org - tel. 0931 412277)

ACS si riserva di valutare la possibilità
di accogliere la richiesta.
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RAPPORTO
2020

sull'attività
internazionale
di Aiuto alla Chiesa
che Soffre

GRAZIE ALLE VOSTRE DONAZIONI
ABBIAMO REALIZZATO 4.758 PROGETTI IN 138 PAESI

N

el 2020 la pandemia ha inevitabilmente influenzato le nostre attività e l’entità degli aiuti destinati alle varie regioni. Quelli per
l’Africa, che già negli anni passati era
al primo posto, sono saliti al 32,6%
(nel 2019 erano stati il 29,6%) non solo
a causa della pandemia, ma anche per
la crescente presenza dell'estremismo
islamico. Anche in Europa dell’Est si
è registrato un forte aumento degli
aiuti, motivato esclusivamente dalla
crisi generata dal Covid 19 (ad esempio, è stato incrementato il contributo
per la sussistenza delle suore). La forte
flessione degli aiuti in Medio Oriente
è dovuta alla sospensione dell’attività edilizia nei villaggi cristiani della Piana di Ninive, perché a causa del
coronavirus non è stato possibile fornire materiali edilizi. Anche il minor
numero di richieste di aiuto ricevute rispetto all’anno precedente (sono
state 5.727 a fronte delle 7.154 giunte
nel 2019) è dovuto ad esso. Molti partner hanno infatti dovuto sospendere
la realizzazione dei progetti previ-

sti (specialmente quelli edilizi) per far
fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria sulle comunità dei fedeli e per soccorrerli nelle loro necessità di sopravvivenza.
Tra i Paesi prioritari nel 2020 c’è il Venezuela sprofondato in una crisi senza precedenti e dove abbiamo realizzato 136 progetti per aiutare la Chiesa
anche nella sua opera di assistenza ai
poveri, i quali rappresentano il 96%
della popolazione. In Africa è cresciuto il nostro impegno in Burkina Faso
dove il terrorismo islamico causa ancora più vittime del Covid 19, raccontano i sacerdoti. L’aggressione jihadista sta colpendo con grande violenza
la comunità cristiana che vive sotto
una minaccia continua che sta provocando migliaia di sfollati. I 99 progetti in Pakistan hanno aiutato la piccola
minoranza cristiana (2% della popolazione) a resistere alle discriminazioni
che la rendono una comunità di serie
B alle prese anche con la piaga dei rapimenti delle giovani cristiane costrette a sposarsi e convertirsi all’islam.

L'IMPIEGO DELLA VOSTRA
GENEROSITÀ NEL MONDO
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32,6%

AFRICA

18,1%

EUROPA CENTRALE E DELL’EST

18,0%

ASIA E OCEANIA

14,8%

AMERICA LATINA

14,2%

MEDIO ORIENTE
INTERNAZIONALE

1,3%

(INIZIATIVE RIGUARDANTI PIÙ PAESI O CONTINENTI)

1,0%

EUROPA OCCIDENTALE

Nell’area mediorientale siamo intervenuti nella situazione di emergenza
causata in Libano dall’esplosione nel
porto di Beirut avvenuta nel mese di
agosto. Il sostegno immediato è stato
destinato alle necessità urgenti della
comunità cristiana gravemente colpita da quanto accaduto e all’avvio dei
lavori di restauro delle numerose chiese danneggiate. In Medio Oriente abbiamo finanziato 115 iniziative in Siria
dove le armi tacciono ma le sanzioni economiche stanno esasperando il
dramma di una popolazione già provata da dieci anni di guerra.

Sosteniamoli
ancora!

GLI AIUTI LEGATI ALLA
PANDEMIA SONO STATI
UNA PRIORITÀ

Le suore Pallottine
aiutano i bisognosi
in Ruanda durante
la pandemia
da coronavirus.

L

a pandemia ha gettato un’ombra sull’intero 2020. Ovunque
nel mondo i contatti e la mobilità sono stati limitati e questo
ha avuto ripercussioni anche sulla catechesi e sulla partecipazione alle funzioni religiose. Ciò ha prodotto conseguenze pratiche molto pesanti tra cui – per citarne alcune – l’impossibilità
di raccogliere le collette della domenica, spesso l’unica entrata
dei sacerdoti, specialmente in Africa e in America Latina. Per molti
mesi le Sante Messe sono state celebrate virtualmente, quindi non
erano più necessarie le ostie che le suore contemplative preparavano, guadagnandosi da vivere; le scuole sono state chiuse e così
molte suore insegnanti hanno perso l’entrata con cui aiutavano anche i poveri e i malati.
Grazie alla Vostra generosità soltanto tra marzo e maggio 2020
abbiamo donato come aiuti immediati oltre 385.000 offerte per
Sante Messe del valore di 3,1 milioni di euro a circa 10.500 sacerdoti. Con il Vostro generoso aiuto siamo stati anche in grado di
fornire il sostentamento alle religiose di tutto il mondo per circa
800.000 euro.
Abbiamo inoltre finanziato anche l’acquisto di materiali di protezione e mascherine, per far sì che anziani e malati potessero
ricevere in sicurezza assistenza materiale e spirituale da sacerdoti,
suore e volontari delle parrocchie e delle diocesi.

401 Progetti

6.275.910 €

17 %

16 %

10 %
6%

13 %

100 %

80 %

Africa
21 %

60 %

31 %
40 %

20 %

Aiuti di ACS
contro il
coronavirus
in base alle
diverse aree
(2020)
Medio Oriente
Asia e Oceania

25 %

Europa centrale
e orientale
America Latina

36 %

25 %

0%

NEL 2020
TANTI PROGETTI
REALIZZATI
ANCHE GRAZIE
AI LASCITI
TESTAMENTARI
Nel 2020 le offerte per lasciti hanno
rappresentato il 19% delle offerte
mondiali, a testimoniare che tanti
benefattori di tutto il mondo hanno scelto di sostenere anche così i
cristiani poveri e perseguitati. Queste donazioni hanno consentito di
realizzare numerosi progetti, resi
possibili da un grande amore per la
Chiesa perseguitata e da una grande fiducia nel nostro operato.

ANCHE NEL 2020 LE OFFERTE PER SANTE MESSE
SONO STATE INDISPENSABILI PER MIGLIAIA DI SACERDOTI

N

el 2020, secondo le intenzioni
dei nostri Benefattori sono state
celebrate 1.782.097 Messe e in
questo modo abbiamo potuto aiutare
45.655 sacerdoti. La ripartizione delle offerte ha rispecchiato in parte le condizioni di povertà dei diversi continenti: il 36%

è stato destinato all’Africa, il 32% all’Asia
e al Vicino e Medio Oriente, il 16% all’America Latina e il 16% all’Europa. Alle
richieste di aiuto che giungono da parte
dei Sacerdoti di tutto il mondo i Benefattori rispondono con grande generosità
offrendo per la celebrazione non solo di

Messe ordinarie, ma anche di Tridui, Novene e Cicli di Messe Gregoriane. I Sacerdoti raccontano di come questo aiuto sia
fondamentale anche per le comunità di
fedeli che assistono perché quanto ricevono serve loro per aiutare anche le famiglie che si trovano in difficoltà.
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RAPPORTO
2020

sull'attività
internazionale
di Aiuto alla Chiesa
che Soffre

N

el 2020 ci sono pervenute 5.727 richieste d’aiuto da tutto il mondo. I
nostri benefattori ci hanno donato 122,7 milioni di euro con cui abbiamo potuto finanziare attività per 102,1 milioni di euro. A causa dei
ritardi legati al Coronavirus, nel 2020 non abbiamo potuto spendere 20,6 milioni di euro che, tuttavia, sono stati già utilizzati per finanziare progetti dello
scorso anno in questi primi mesi del 2021. La maggior parte dell'importo,
il 79,1% è confluito nelle spese relative ai progetti, alla comunicazione istituzionale e alla denuncia. Abbiamo cercato di contenere il più possibile la
percentuale destinata alle spese necessarie per l’amministrazione e per la
pubblicità per la raccolta fondi, che sono state rispettivamente dell’8,4% e
dell’12,5%, facendo sì che più fondi possibili arrivassero ai cristiani perseguitati e sofferenti.
In questo modo, con circa 68,6 milioni di euro, nel 2020 abbiamo potuto sostenere 4.758 progetti in 138 Paesi. Con ulteriori 12,2 milioni di euro abbiamo
sostenuto questi cristiani con informazioni, evangelizzazione e patrocinio.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’UTILIZZO
DELLE DONAZIONI (2020)
Spese per i progetti, per la
comunicazione istituzionale
e per la denuncia
Spese per l'amministrazione

8,4%
8,5 Mln €

12,5%
12,8 Mln €

79,1%
80,8 Mln €

Spese per le campagne
di raccolta fondi

L’AIUTO DEI BENEFATTORI DEL MONDO SUDDIVISO
PER SETTORI DI INTERVENTO
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26,7%
22,8%
15,7%
9,8%
8,2%
7,1%
6,2%
1,9%
1,6%

EDILIZIA RELIGIOSA
OFFERTE PER SANTE MESSE
CORSI FORMATIVI PER LAICI
AIUTI AI PROFUGHI CRISTIANI
FORMAZIONE TEOLOGICA PER SACERDOTI E SUORE
VEICOLI PER LA PASTORALE
SOSTENTAMENTO SUORE
EVANGELIZZAZIONE TRAMITE MASS-MEDIA
LIBRI RELIGIOSI E PUBBLICAZIONI

I finanziamenti ai Paesi e alle macroaree in cui sono stati realizzati i progetti

1.782.097 Sante Messe celebrate secondo
le intenzioni dei Benefattori

Il Vostro aiuto è arrivato a 1 su 9 dei 414.065 sacerdoti
nel mondo, in particolare in Africa, dove è giunto il
41,5% delle offerte totali. Ogni 18 secondi in qualche
parte del mondo è stata celebrata una Santa Messa
secondo le intenzioni dei Benefattori di ACS.

744

costruzioni di edilizia religiosa

Avete contribuito alla ricostruzione e al rinnovamento
di chiese, canoniche, conventi, centri per la pastorale
e seminari. Il 30% di questi progetti è stato realizzato
in Africa, ma anche negli altri continenti gli aiuti per
costruire strutture religiose è stato consistente.

14.009

seminaristi sostenuti nella formazione

Grazie a Voi 1 seminarista su 8 nel mondo ha ricevuto
l’aiuto necessario a continuare i suoi studi. La maggior
parte di loro si prepara al sacerdozio in Africa (7.589), in
America Latina (2.384) e in Asia (2.097).

18.126

suore aiutate nelle loro necessità
quotidiane e nella formazione

Avete sostenuto 1 suora su 35 delle 641.661 presenti
nel mondo. Nella maggior parte dei casi è stato un
aiuto per la formazione o la sussistenza. Avete donato
anche per coprire i costi dei ritiri spirituali dai quali
le religiose traggono nuova linfa per vivere la propria
vocazione.

1.243

mezzi di trasporto

Il Vostro sostegno ha reso possibile l'acquisto di
783 biciclette, 280 automobili, 166 motociclette, 11
barche, 2 pulmini e un camioncino. Questi mezzi hanno
consentito a sacerdoti, suore e volontari di raggiungere
anche le comunità più lontane per svolgere il proprio
servizio pastorale e portare aiuti concreti, compresi
quelli sanitari per fronteggiare la pandemia.

**AFRICA
ALBANIA
ALGERIA
**AMERICA LATINA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIA
ASIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BIELORUSSIA
BELIZE
BENIN
BHUTAN
BOLIVIA
Bosnia Erzegovina
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CIAD
CILE
*CINA
CIPRO
COLOMBIA
CONGO
COSTA D'AVORIO
COSTARICA
CROAZIA
CUBA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
Emirati Arabi Uniti
*ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
**EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
**EUROPA OCCIDENTALE
FILIPPINE
FRANCIA
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA

764.089
197.521
30.234
243.721
268.737
482.352
35.562
219.419
24.227
7.298
465.832
840.845
26.064
400.920
1.167
570.356
738.644
1.740.455
45.208
973.073
299.664
47.288
976.915
17.038
42.849
185.032
799.343
RISERVATO
5.505
564.156
434.448
274.562
14.283
95.862
923.210
434.862
332.075
20.780
31.276
RISERVATO
10.425
922.077
87.782
116.893
621.996
153.154
5.505
32.371
22.415
581.188

GIAMAICA
GIAPPONE
GIORDANIA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA EQUATORIALE
GUINEA-BISSAU
GUINEA-CONAKRY
HAITI
HONDURAS
INDIA
INDONESIA
**INTERNAZIONALE
IRAN
IRAQ
ISLANDA
ISOLE MARCHESI
ISOLE MARSHALL
ISOLE SALOMONE
ISRAELE
ITALIA
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KOSOVO
LAOS
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACEDONIA DEL NORD
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAURITANIA
**MEDIO ORIENTE
MESSICO
MOLDAVIA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBICO
MYANMAR
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORVEGIA

4.170
23.666
21.893
24.364
184.299
39.679
57.654
331.100
689.157
85.185
5.427.047
193.747
1.234.337
7.298
1.544.923
39.513
12.615
8.181
26.057
178.961
67.766
658.618
839.831
26.168
95.393
73.500
3.440
18.974
3.900.701
135.553
3.128
133.812
29.296
798.833
1.204.862
248.350
72.978
103.240
251.805
30.943
2.294
116.765
3.278
534.507
1.236.218
33.779
445.449
50.755
1.578.709
31.276

OLANDA
PAKISTAN
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PERù
POLONIA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ROMANIA
RUANDA
*RUSSIA
**SAHARA OCCIDENTALE
SAMOA
São Tomé
SENEGAL
SERBIA
SIERRA LEONE
SIRIA
SLOVACCHIA
SRI LANKA
STATI UNITI
SUD SUDAN
SUDAFRICA
SUDAN
SURINAME
SVEZIA
SVIZZERA
TAGIKISTAN
TANZANIA
THAILANDIA
TIMOR EST
TOGO
TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VIETNAM
ZAMBIA
ZIMBABWE

15.117
1.197.312
480.197
211.501
796.708
449.407
79.004
518.616
3.114.322
534.733
323.991
RISERVATO
24.083
4.900
22.206
49.361
375.881
89.612
3.451.229
162.107
449.425
126.427
287.025
99.478
215.538
6.596
30.234
9.738
45.643
2.586.654
15.409
61.485
173.428
60.777
114.680
4.793.156
1.149.575
24.850
128.807
22.519
20.851
1.490.837
1.035.149
759.823
419.755

TotalE

68.591.762

* Per ragioni di sicurezza l'entità degli aiuti non può essere resa nota
** Progetti relativi a più Paesi
*** Al totale vanno aggiunti 20,6 milioni di euro relativi alle donazioni
2020 ma spesi nel 2021 a causa della pandemia
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RAPPORTO 2020 SULL'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

SEI STORIE DEL VOSTRO AMORE CONCRETO PER I CRISTIANI POVERI E PERSEGUITATI

IN LIBANO 1.000 RIFUGIATI SIRIANI HANNO
RICEVUTO UN PASTO CALDO OGNI GIORNO
Il nostro aiuto umanitario per i rifugiati
siriani in Libano è continuato senza sosta. Abbiamo rinnovato con 700.000 euro
il sostegno al progetto “La tavola di San
Giovanni il Misericordioso", una struttura
nella città di Zahlé al confine con la Siria

che fornisce tutti i giorni un pasto caldo a
circa 1.000 rifugiati siriani e, sempre più
spesso, anche alla gente bisognosa del posto. Le persone non vengono solo sfamate,
ma ricevono dagli operatori anche ascolto
e conforto.

IN PAKISTAN I RAGAZZI PIÙ BISOGNOSI
HANNO POTUTO CONTINUARE A STUDIARE
In Pakistan la crisi causata dal coronavirus si
è abbattuta soprattutto sulle famiglie povere.
Molti uomini e donne hanno perso il lavoro a
causa della pandemia e quindi non sono più
riusciti a pagare le tasse scolastiche per i figli.
Colti dalla disperazione, molti hanno chiesto

aiuto alle chiese della loro comunità. Nell’ambito dei nostri aiuti d’emergenza per il coronavirus abbiamo sostenuto quindi anche gli
studenti di famiglie particolarmente bisognose
con borse di studio, affinché possano continuare l’istruzione scolastica durante il lockdown.

IN SIRIA 25.000 BAMBINI HANNO RICEVUTO
UN GIACCONE COME REGALO DI NATALE
A Natale 25.000 bambini bisognosi di Aleppo, Damasco, Homs e di altre città siriane
hanno ricevuto in regalo un giaccone per ripararsi dal freddo. La realizzazione è avvenuta nei laboratori di confezioni di Aleppo
grazie all’iniziativa di suor Annie Demerjian,

collaboratrice di ACS da molti anni e appartenente alla Congregazione di Gesù e
Maria. Questo grande ordinativo ha dato a
molti siriani l’opportunità di garantire un
aiuto alle proprie famiglie in un momento
critico di mancanza di lavoro.
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IN BOLIVIA LE SUORE HANNO ASSISTITO
I PIÙ POVERI NELLA REGIONE DELLE ANDE
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Le Suore della Congregazione “Missionarie di Gesù Verbo e Vittima” lavorano nelle
zone più remote, più povere e difficili, dove
ci sono pochi sacerdoti. Sei di esse sono attive sulle Ande nell’arcidiocesi boliviana di
Sucre. Neanche i viaggi lunghi e pieni di pe-

ricoli riescono a dissuaderle dall’adempiere
ai propri compiti e sono diventate indispensabili per il mantenimento dell’assistenza
pastorale. Le abbiamo supportate con aiuti
che ne hanno garantito la presenza in luoghi dove spesso nessun altro arriva.

IN RUSSIA I BAMBINI MALATI TERMINALI HANNO
RICEVUTO LA NECESSARIA ASSISTENZA
Nel 2003 il sacerdote ortodosso Aleksandr
Tkachenko ha fondato a San Pietroburgo il
primo Centro per bambini malati terminali
della Russia. In questa struttura i bambini
ricevono cure mediche appropriate e hanno
l’opportunità di vivere felicemente e in modo
adatto alla loro età il tempo che rimane loro.

Anche le famiglie vengono accompagnate in
questo percorso e ricevono assistenza spirituale. Sosteniamo il progetto fin dall'inizio
e nel 2020 abbiamo contribuito ai costi dei
lavori di ristrutturazione dell'edificio. È uno
degli esempi più significativi del nostro concreto impegno ecumenico in Russia.

IN UGANDA I RIFUGIATI DI GUERRA
SONO POTUTI DIVENTARE CATECHISTI
Oltre un milione di sud-sudanesi per fuggire alla guerra civile nel loro Paese hanno cercato rifugio nella vicina Uganda.
Un esempio di questo dramma è John Joseph Gazi che prima di fuggire ha dovuto
assistere all'uccisione di suo padre, sua
sorella e suo fratello. Nel campo profughi
che lo ha accolto ha maturato la decisione

di diventare catechista con l'obiettivo di
adoperarsi per la riconciliazione e aiutare
le persone a non perdere la speranza e la
fede. Al Centro Emmaus, vicino Kampala,
capitale dell'Uganda, abbiamo sostenuto
la formazione di giovani che vengono formati per aiutare i loro connazionali a guarire le ferite dell'anima.
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Il contributo della
comunità italiana

N

el corso del 2020, 15.763 benefattori italiani hanno donato 5.266.198 euro. Nonostante le incertezze anche finanziarie causate dalla pandemia la comunità dei donatori ha offerto il 22% in più rispetto al 2019.
Le eredità sono state pari a 863.017 euro, con un incremento del 246% rispetto al 2019. Ciò dimostra quanto sia
rilevante questo strumento in grado di unire nella carità
due generazioni di cristiani.
Le donazioni tramite addebito diretto (SDD) sono aumentate del 9% rispetto al 2019, arrivando a 99.642 euro.
Nella comunità italiana si va pertanto consolidando la volontà di fornire un sostegno periodico e regolare, tale da
consentire una migliore programmazione degli aiuti.
La fede e la carità dei benefattori si sono manifestate in
particolare nelle offerte per la celebrazione di Messe,
che nel 2020 sono state pari a 1.192.919 euro, ripartite
come segue:

I donatori italiani hanno offerto 2.093.797 euro senza indicare alcuna particolare preferenza o progetto, lasciando
così ad ACS la libertà di destinare i fondi ricevuti alle priorità individuate dagli organi della fondazione pontificia.

Messe 2020

• L’Eco dell’Amore N. 4, dedicato ai cristiani vittime di persecuzione, povertà e pandemia, corredato dall’iniziativa del
fondo internazionale di emergenza, ha raccolto € 125.885;

TIPO DI CELEBRAZIONE

NUMERO

OFFERTE IN €

Gregoriane

1.505

464.151

Ordinarie

55.756

580.708

Tridui

1.583

50.211

Novene

1.053

97.849

La risposta dei benefattori alle maggiori campagne di raccolta fondi è stata la seguente:
• L’Eco dell’Amore N. 1, dedicato ai cristiani perseguitati in
Africa e corredato da progetti relativi al Ciad e al Mali, ha
raccolto donazioni pari a € 77.430;
• L’Eco dell’Amore N. 2, dedicato alla Quaresima dei cristiani perseguitati e corredato da progetti relativi ad Algeria,
Iraq, Nigeria, Pakistan e Repubblica Centrafricana, ha
raccolto offerte per un totale di € 110.600;
• L’Eco dell’Amore N. 3, dedicato alle vittime del nuovo
califfato in Burkina Faso, con progetti relativi alla stessa
nazione, ha raccolto € 110.184;

• L’Eco dell’Amore N. 5, dedicato come di consueto al Rapporto annuale dell’attività di ACS, ha fatto appello ai benefattori chiedendo offerte per la celebrazione di Messe
in India e Africa e ha raccolto un totale di € 110.499;

MOZAMBICO

Don Fonseca ad ACS:
«I terroristi usano
questi bambini e li
addestrano. Le ragazze
vengono violentate»

D

on Kwiriwi Fonseca è il responsabile della comunicazione della diocesi di Pemba, situata nel nord del Mozambico. In un colloquio con ACS il sacerdote ha affermato che gli attacchi dei jihadisti ai danni della provincia di
Cabo Delgado, iniziati nell'ottobre 2017, hanno causato circa
2.500 vittime e 750.000 senzatetto, ma anche un gran numero
di rapimenti, la maggior parte dei quali ai danni di ragazzi e ragazze minorenni. Don Kwiriwi spiega che non ci sono statistiche
ufficiali sul loro numero, ma che «si può parlare di centinaia,
perché se includiamo tutti i villaggi da cui sono state prelevate
le persone possiamo indubbiamente affermarlo». I ragazzi sono
stati rapiti per uno scopo ben preciso: «i terroristi usano questi
bambini e li addestrano con la forza a combattere nei loro ranghi, mentre le ragazze vengono violentate e costrette a diventare le loro “spose”. In alcuni casi, quando si sono annoiati di
loro, queste ragazze vengono semplicemente cacciate via».

• L’Eco dell’Amore N. 6, dedicato alla diffusione del coronavirus nelle nazioni oppresse da conflitti armati e corredato da progetti per i seminaristi, ha raccolto € 97.923;

Un aggiornamento sui progetti

• L’Eco dell’Amore N. 7, dedicato al dramma del Libano e
corredato da iniziative di sostegno delle famiglie cristiane di Beirut, ha raccolto € 118.082;

Nel precedente numero della rivista, descrivendo i progetti per
i fratelli del Mozambico, abbiamo citato le ulteriori richieste di
aiuto provenienti dalle diverse diocesi del Paese africano, rinviando al numero attuale de L’Eco dell’Amore per un aggiornamento. Come promesso, ecco le novità.

• L’appello speciale relativo all’emergenza Covid-19 in Pakistan ha fatto registrare donazioni per un totale di € 149.317;
• la campagna natalizia, dedicata alla martoriata Siria, ha
fatto registrare offerte per un totale di € 416.012.
Nel 2020 abbiamo ricevuto 194.570 euro relativi al 5 per
1000 donatoci nel 2018 e nel 2019.

Grazie di cuore
a ognuno di Voi!
10

chi terroristici: «Cinque uomini sono apparsi improvvisamente,
sorprendendoli, e la gente del posto si è resa conto che erano
terroristi di Al-Shabaab. I terroristi hanno trovato Mina a casa
con il marito, il fratello e i quattro figli. Le hanno detto: "Prenderemo questi due ragazzi". Alla fine hanno preso tre ragazzi, di
14, 12 e solo 10 anni. Hanno legato suo marito e suo fratello e
le hanno detto di andarsene perché li avrebbero uccisi. Si è rifiutata di andare. E così è stata costretta a guardare mentre tagliavano la gola ai suoi cari. Non solo, anche la sua bambina di
due o tre anni ha assistito agli omicidi. La bimba è tuttora sotto
shock», conclude il sacerdote.

Il terrore riflesso negli occhi di una bambina

Una delle prime persone ad avvertirlo di questi rapimenti è
stata una religiosa brasiliana, suor Eliane da Costa. Si trovava
nella città settentrionale di Mocímboa da Praia nell'agosto
dello scorso anno quando la città portuale è caduta nelle mani
dei terroristi, e in seguito decine di persone sono state rapite.
«La stessa suor Eliane è stata trattenuta per 24 giorni dai terroristi, in montagna», prosegue don Fonseca. Con lei vi era anche
un'altra religiosa, suor Inés Ramos, entrambe appartenenti alla
Congregazione di San Giuseppe di Chambéry.
Un'altra città vittima di attacchi terroristici è stata Mucojo, centro amministrativo del distretto di Macomia. Padre Fonseca riferisce quanto accaduto alla signora Mina nel corso degli attac-

Aiuto alla Chiesa che Soffre sta finanziando:
✔ il sostegno psicologico e sociale per gli sfollati della provincia
di Cabo Delgado
✔ gli aiuti di emergenza, in particolare materiali per la costruzione di 60 case e due centri comunitari, per i rifugiati sempre a Cabo Delgado
✔ gli aiuti per la sussistenza di 71 religiose della diocesi di Nacala
✔ il sostegno ai sacerdoti attraverso le offerte per la celebrazione di cicli di Messe gregoriane presso i Seminari San Carlo
Lwanga e Mater Apostolorum a Nampula
✔ i programmi radiofonici e la diffusione di apparecchi radio
per l’evangelizzazione
✔ un veicolo per l’attività pastorale delle suore in servizio presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Carapira.
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LETTERA APERTA DI ACS AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI

È discriminazione
solo quella
“di moda”?
Ill.mo Presidente Draghi,
sui media italiani la parola «discriminazione» è fra le
più usate, riferita quasi sempre all’identità di genere,
al punto che viene da chiedersi se, al netto di tale
martellante correlazione, il termine mantenga significato. Qualche esempio ci aiuta a comprendere.
1. «Conosco un musulmano che è diventato cattolico. Non l’ha detto alla propria famiglia. Ogni domenica dice loro di fare un giro in auto. In realtà,
partecipa alla messa», ci ha confidato un cristiano di Qaraqosh, nella Piana di Ninive. Perché ha
dovuto evitare di confidare ai familiari la propria
conversione?
2. Sempre in Iraq, «diverse migliaia di persone sono
state recentemente assunte dal ministero dell’Istruzione. Chiedete quanti di loro sono uomini e
donne cristiani... Questo, nonostante noi disponiamo di personale qualificato. È tutto pianificato,
non è un caso», ci ha riferito un leader cattolico
caldeo iracheno, il cui nome non va fatto per motivi di sicurezza. In Iraq la discriminazione ai danni
dei cristiani viene esercitata con ostacoli in ambito lavorativo e tramite il diritto di famiglia.
3. In Pakistan, in piena pandemia da COVID-19, associazioni umanitarie islamiche hanno negato
aiuti alimentari e kit di emergenza ai cristiani e
agli appartenenti ad altre minoranze religiose.
4. In Myanmar, nello Stato di Karen, il governo centrale ha emesso carte di identità indicanti l’appartenenza religiosa buddista, nonostante i titolari,
nel modulo di richiesta del documento, abbiano
espressamente specificato di essere «cristiani».
Posti di fronte al problema i funzionari pubblici si
sono rifiutati di correggere le carte d’identità.
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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.

Dalla XV edizione del Rapporto sulla libertà religiosa di Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) emerge che
la discriminazione minaccia gli appartenenti alle
diverse minoranze religiose in 36 Paesi, e in 20 di
essi la situazione peggiora. Oltre ai cristiani, ne sono
vittime anche i credenti di altre comunità religiose
localmente minoritarie, compresi molti musulmani.
Quanti politici, quanti intellettuali, quanti personaggi dello spettacolo si impegnano anche contro
questa odiosa forma di discriminazione? Un tale
impegno è urgente e doveroso, considerando che,
oltre al dramma della discriminazione, vi è anche
quello ben più grave della persecuzione in odio alla
fede che attualmente affligge altre 26 nazioni, per
un totale di 62 Paesi in cui la libertà religiosa viene
calpestata.
Il 5 maggio scorso la Commissione Europea ha nominato Christos Stylianides Inviato speciale per
la promozione della libertà di religione e credo. Il
giorno precedente tale nomina ACS aveva chiesto
al Governo italiano di istituire anche in Italia la carica di Inviato Speciale per la libertà religiosa, per
confermare che il diritto a professare liberamente
la fede religiosa, di cui all’art. 19 della Costituzione,
non è circoscritto nell’ambito dei confini nazionali
ma, al contrario, deve essere promosso in ogni sede
internazionale, nazionale e locale, quale diritto inviolabile di ciascuno.
Signor Presidente, conoscendo la Sua sensibilità,
Le rinnoviamo l’appello affinché il sostegno alle minoranze religiose discriminate si giovi anche dell’attività di un Inviato speciale italiano.
L’Eco dell’Amore N. 5 - Luglio 2021
Direttore responsabile: Alessandro Monteduro
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