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La Vostra
reazione al
flagello del
terrorismo!

Okorie Faith, 9 anni,
ferita durante la strage di
Pentecoste in Nigeria

PADRE MARTIN BARTA

Assistente Ecclesiastico Internazionale

Dio, nostro Padre,
pieno di misericordia
Care Benefattrici, cari Benefattori,
già nel 1980, nella Sua seconda Enciclica “Dives in misericordia”, San Giovanni Paolo II sottolinea con grande
preoccupazione il crescente pericolo
di autodistruzione che grava sull’umanità, e che oggi incombe più che mai.
Egli paventa non solo la minaccia di un
conflitto nucleare che può spazzare via
intere nazioni, ma anche il rischio della distruzione del nucleo più profondo
degli esseri umani, quando perdono il
contatto con Dio. Questa Enciclica è un
accorato appello alla Chiesa e all’umani-

tà affinché riconoscano Dio come “Padre
di misericordia” e bandiscano la paura
esistenziale del futuro. «Dio, quale Cristo
ha rivelato, non rimane soltanto in stretto
collegamento col mondo, come creatore
e ultima fonte dell’esistenza. Egli è anche
Padre: con l’uomo, da lui chiamato all’esistenza nel mondo visibile, è unito da un
vincolo ancor più profondo di quello creativo. È l’amore che non soltanto crea il
bene, ma fa partecipare alla vita stessa
di Dio», scrive il Papa. Questo vincolo
da solo può riportare sulla giusta via il
nostro mondo!

ATTIVA UNA DOMICILIAZIONE BANCARIA.
AIUTERAI FACILMENTE I CRISTIANI PERSEGUITATI!
✓ Consentirai
una migliore
programmazione
degli aiuti
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✓ Non sarà 		
più necessario
recarsi in banca
o all’ufficio postale

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

Gesù è venuto per rivelarci il mistero del
Padre eterno che ama il mondo come
suo Figlio e che ha generato nell’eternità.
Nel discorso di addio, durante l’Ultima
Cena, Gesù prega: «Ho fatto conoscere
loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia
in essi e io in loro» (Gv 17,26). Il nome di
Dio è Abbà, Padre. Gesù ci riporta all’intimità originaria del bambino col Padre,
andata perduta a causa del peccato originale. È la vocazione e la più alta dignità
dell’uomo vivere in un’unione inseparabile e in intima comunione con il Padre
Divino. Anche se molti di noi pregano
quotidianamente il Padre Nostro, ci sono
solo poche persone che hanno una relazione molto personale con il loro “Papà”
celeste e gli parlano con la fiducia di un
bambino. Tutti dovremmo raggiungere
questo traguardo. Nel Vangelo Gesù parla incessantemente del Padre che rimane
indissolubilmente fedele al suo amore
eterno per l’uomo. Ecco perché la parabola del Padre Misericordioso che cerca
il figliol prodigo, gli corre incontro, gli si
getta al collo e lo bacia è definita “Vangelo nel Vangelo”. Quando meditiamo
sulle parole e le azioni di Gesù, riconosciamo la paternità di Dio e percepiamo
quell’amore che costituirà la nostra felicità nell’eternità. Quanto più sentiamo
la sofferenza del nostro tempo, tanto più
dovremo riconoscere Dio per quello che
è veramente: il Padre nostro, pieno di
misericordia. «Padre mio che sei nei cieli,
com’è dolce e soave il saper che Tu sei mio
Padre e che io sono figlia Tua. È soprattutto quando è cupo il cielo dell’anima mia e
più pesante la mia croce che sento il bisogno di ripeterti: Padre, credo al Tuo amore
per me» (Eugenia Ravasio).
Vi benedice con gratitudine il Vostro,

PAKISTAN
Donne
protagoniste
della
protezione
contro
gli abusi

A

iuto alla Chiesa che Soffre prosegue il suo impegno a tutela
di bambini e bambine in Pakistan finanziando la pubblicazione
del volume “Donne protagoniste della protezione. Prevenzione degli abusi
di bambini in famiglie e scuole”. Il testo
comprende diversi contributi di esperti del settore ed è stato curato dalla
World Union of Catholic Women's Organizations (WUCWO). Copia del volume – tradotto in urdu da Suor Nasreen
Daniel, della Comunità di Loretto, con
sede a Lahore – è stata donata a Papa
Francesco lo scorso 11 giugno dalla
Presidente della WUCWO, Suor Maria
Lia Zervino.
Si tratta, spiega ad ACS Suor Nasreen
Daniel, di «un lavoro a sostegno dei genitori e degli insegnanti per salvaguardare, per prevenire gli abusi su bambini e bambine, così diffusi nel mondo di
oggi. Avendo tradotto questo libro in
urdu posso dire che è per tutte le religioni e razze, non vi è alcun contenuto
specifico che riguardi una religione particolare. È un manuale per insegnanti e
genitori, per osservare i comportamenti di bimbi e adolescenti al fine di comprendere se stiano attraversando un
momento difficile. Questo libro dovrebbe essere usato in tutte le scuole e famiglie per proteggere i nostri figli dalle
trappole invisibili».

Il caso specifico della violenza
ai danni delle ragazze cristiane
L’avvocata Tabassum Yousaf, patrocinante presso l’Alta Corte del Sindh, racconta ad ACS: «Sto fornendo assistenza legale alle nostre donne vulnerabili
e alle ragazze minorenni che sono state vittime di abusi sessuali, discriminazioni, conversioni e matrimoni forzati»,
cioè soggetti non adeguatamente tutelati «a causa delle lacune nella legge e

Copertina della pubblicazione
“Donne protagoniste della protezione”

dei due sistemi legislativi esistenti, federale/provinciale e sharia», prosegue
l’avvocata. Il Pakistan è «firmatario di
trattati internazionali» per cui «abbiamo fatto leggi ed emendamenti alle
leggi per dare protezione alle minoranze, alle donne e ai bambini»; nonostante ciò, «i nostri legislatori hanno approvato leggi che sono rimaste sulla carta,
non attuate. Questo opuscolo è un importante strumento per guidare i genitori, i bambini e gli insegnanti in modo
da prevenire questi atti di violenza, e
fornisce anche i numeri da chiamare
per ottenere assistenza legale in Pakistan», conclude l’avvocata.
Alessandro Monteduro, direttore di ACS
Italia ed estensore della prefazione del
volume, spiega che «Aiuto alla Chiesa
che Soffre ha pubblicamente denunciato la dolorosa piaga che affligge principalmente la minoranza cristiana in Pakistan: l’abuso sessuale delle ragazze
minorenni. ACS non si limita a denunciare questo tipo di reato, ma finanzia
anche l'assistenza legale delle giovani
vittime. Tutto questo è necessario ma
non sufficiente: serve anche un lavoro
diffuso di formazione e informazione.
Per questo la Fondazione ha accettato
volentieri di sostenere la pubblicazione in urdu di “Donne protagoniste della protezione”, auspicandone la più ampia diffusione».
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STRAGE DI PENTECOSTE IN NIGERIA
Una domenica come le altre a Owo, Stato di Ondo,
nel Sud-Ovest della Nigeria. Si celebra la Pentecoste
e i fedeli si radunano nella chiesa cattolica di San
Francesco. Canti, colori e la solenne liturgia eucaristica. Le famiglie hanno portato i bambini, che vivono con naturale spensieratezza questo momento
di festa. Owo è un’area che fino allo scorso 5 giugno
non era stata colpita dalle efferate violenze che affliggono il Nord e la Middle Belt, per cui il clima è
sereno e festoso. La gioia, tuttavia, dura poco. Alle
11:30 terroristi armati aggrediscono brutalmente i
fedeli innocenti e inermi, anche con l’uso di dinamite. Il bilancio è di 39 morti e oltre 80 feriti.

Viceparroco di Owo:
dopo il massacro
«non ho visto una
perdita di fede, ma
un rafforzamento»
Don Andrew Adeniyi Abayomi, lei è
viceparroco della chiesa di San Francesco Saverio, bersaglio dell’attacco.
Quanti erano gli aggressori?
Non li ho visti, ma secondo testimoni
oculari erano quattro, tuttavia, altri hanno affermato che ce n'era anche qualcuno tra i fedeli in chiesa. Il numero effettivo è sconosciuto.
Dov'era quando è avvenuto l'attacco?
Ero ancora in chiesa. Avevo terminato la
Messa e mettevo l'incenso nel turibolo,
per prepararmi alla processione. È stato
allora che ho sentito un rumore. Poi ne
ho sentito un secondo ancora più forte
e ho visto i parrocchiani correre in diverse direzioni. Sono rimasto lì impietrito,
chiedendomi cosa stesse succedendo,
quando qualcuno è corso da me, urlando: "Padre, uomini armati sconosciuti!"
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Ha temuto per la sua vita?
Non ho temuto per la mia vita, pensavo
a come salvare i miei parrocchiani. Ho
esortato le persone a spostarsi nella sacrestia. Non potevo correre perché ero
circondato da bambini, mentre alcuni

Il Vescovo di Ondo Jude Arogundade visita
Blessing John, una dei sopravvissuti.

adulti si aggrappavano a me. Li ho protetti proprio come una gallina protegge
i suoi pulcini. Ho sentito le voci dei miei
parrocchiani: “Padre, ti prego, salvaci!”. Ho sentito tre o quattro esplosioni,
una dopo l'altra. L'intero attacco è stato ben pianificato ed è durato circa 2025 minuti.
Cosa è accaduto dopo?
Ci è stato detto che gli aggressori se ne
erano andati. Siamo usciti dalla sacrestia e ho visto che alcuni parrocchiani
erano morti, mentre molti altri erano feriti ed ho implorato le persone di portarli in ospedale ed io stesso ne ho trasferiti alcuni al St. Louis e al Federal Medical Center, lasciando i cadaveri in chiesa.
Lo Stato di Ondo finora non era stato colpito dal terrorismo, soprattutto rispetto alla Nigeria settentrionale

Don Andrew Adeniyi Abayomi

e alla Middle Belt, nonostante alcune
tensioni tra i pastori Fulani e gli agricoltori cristiani. Come si spiega questo
improvviso scoppio di violenza?
Abbiamo sentito che gruppi estremisti militanti stanno mobilitando persone nel Sud-Ovest e in altre parti del Paese. Non conosciamo la tribù, la razza o il
gruppo a cui appartenevano gli aggressori. Anche mentre era in corso l’attacco
qualcuno li ha osservati, ma non è riuscito a identificarli perché non parlavano.
Durante la Messa alcuni degli aggressori
si sono spacciati per parrocchiani.
Quali sono le maggiori esigenze in
questo momento?
Abbiamo bisogno di sostegno finanziario per la cura dei feriti e per il recupero psicologico dei sopravvissuti. È inoltre indispensabile una strategia difensiva per tutte le chiese. Il personale di sicurezza e la polizia nelle vicinanze non
sono intervenuti in nostro soccorso,
anche se l'attacco è durato 20 minuti e
sono esplosi quattro ordigni.
Dopo un'esperienza come questa, le
persone si sentiranno al sicuro tornando in chiesa?
Alcuni parrocchiani sono attanagliati dalla paura ma siamo determinati a
mantenerli forti nella fede e a confortarli. Incontrandoli non ho visto una perdita di fede, ma un rafforzamento. Sono
pronti e disposti a rimanere saldi.

Terroristi senza volto

M

entre chiudiamo questo Numero de L’Eco dell’Amore
i responsabili della strage non sono ancora stati
identificati. Se alcuni analisti hanno ipotizzato che
l’attacco terroristico possa essere stato condotto da uomini
dell’Iswap, cioè lo Stato islamico della provincia dell’Africa
Occidentale, altri osservatori hanno attribuito la paternità
delle violenze a estremisti islamici dell’etnia fulani, protagonisti ormai da anni di numerosi episodi analoghi. Il movente
di tali fenomeni sarebbe da ricondurre innanzitutto a una
causa principale, e cioè il fattore economico. Siccità e desertificazione hanno deteriorato i pascoli e prosciugato le sorgenti d’acqua nella fascia saheliana settentrionale, costringendo così molti mandriani fulani a migrare con i loro capi di
bestiame in direzione Sud, in aree in cui una notevole crescita
della popolazione nel corso degli ultimi quarant’anni ha causato pressione sui terreni coltivati, contese sui raccolti e furti
di bestiame. Questi conflitti sarebbero quindi degenerati in
scontri violenti. Secondo tale filone interpretativo si dovrebbe

Per difendere e sostenere
i cristiani in Nigeria puoi
contribuire al Fondo di
emergenza che consente
di finanziare subito quelle
iniziative per le quali le diocesi
locali ci chiedono un aiuto in
tempi particolarmente rapidi.
Le prime 15 che saranno
finanziate sono indicate
nel Foglio progetti allegato
a questo Numero de L’Eco
dell’Amore.

Thaddeus Salau è un altro cattolico
sopravvissuto alla strage.

pertanto escludere l’esistenza di un piano di islamizzazione
condotta da elementi radicalizzati. In sintesi, non si tratterebbe di persecuzione anticristiana. Qualora la responsabilità dei fulani radicalizzati nella strage di Pentecoste sia confermata, tale interpretazione può essere condivisa?

L’alibi economico
Nessuno intende ignorare la componente economica di
alcune dinamiche, anche di quelle descritte in questo articolo.
La carenza di beni in Africa affligge tuttavia molte comunità,
ma non tutte reagiscono con azioni violente e prevaricatrici.
Oltre a ciò, quale osservatore, anche il meno incline a riconoscere il fenomeno persecutorio, può ragionevolmente considerare una coincidenza che il massacro di Owo si sia verificato
proprio il giorno della solennità di Pentecoste, in una chiesa
gremita di fedeli? E anche se si volesse considerare il raduno
domenicale come un’occasione propizia per colpire il maggior
numero di obiettivi con il minor costo possibile, perché scegliere proprio questa solenne ricorrenza liturgica?
La latitanza dello Stato. L’impegno dei benefattori di ACS
ACS è molto attiva nel sostegno delle comunità cristiane della
Nigeria. Nel solo 2021 la Fondazione pontificia ha inviato circa
2 milioni di euro di aiuti per la realizzazione di diverse tipologie di progetti, pastorali e umanitari. Dietro questa somma
ci sono migliaia di benefattori che hanno generosamente
donato a favore dei fratelli cristiani di un Paese che probabilmente non visiteranno mai. Lo hanno fatto per carità cristiana. A ciò si contrappone la sostanziale inerzia delle autorità civili e delle forze di polizia nigeriane. ACS auspica dunque che, non per carità ma per dovere istituzionale, lo Stato si
impegni seriamente per garantire la pubblica sicurezza, affinché i fedeli possano andare liberamente a Messa, come facciamo noi in Italia, senza cadere nella trappola del terrore.
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RAPPORTO 2021

sull’attività internazionale
di Aiuto alla Chiesa che Soffre

Grazie alla Vostra carità
è stato un anno record

I

l 2021 è stato un anno in cui abbiamo assistito con grato stupore ai miracoli della Divina Provvidenza perché i 133,1 milioni
di euro donati dai benefattori di tutto il mondo, sono stati
un importo mai raggiunto! Era un aiuto di cui vi era particolare bisogno, perché nel 2021 la situazione della Chiesa in quasi tutte le
parti del mondo ha risentito ancora molto della pandemia e le richieste di aiuto derivate dallo stato di emergenza sanitaria sono
state ancora molto numerose. Abbiamo sostenuto la Chiesa in
132 Paesi e in 1.181 diocesi, cioè oltre un terzo delle 3.026 diocesi esistenti al mondo. I progetti realizzati sono stati 5.298, ben
540 in più dell’anno precedente e la media del finanziamento destinato a ogni progetto è stata di 17.158 euro. Quello più piccolo è
stato la stampa di poster per la catechesi dei bambini in Sudafrica,
quello più impegnativo ha riguardato la costruzione della scuola
cattolica Al-Tahira a Qaraqosh in Iraq. Il maggior numero di progetti è stato realizzato in Africa (30,7%), a seguire Asia, Medio
Oriente, Europa Centrale e Orientale e America Latina.

UTILIZZO DELLE
DONAZIONI 2021 (E)
Spese per i progetti, per la
comunicazione istituzionale
e per la denuncia
Spese per l’amministrazione

6,7%
8,6 Mln

10,9%
14 Mln

82,4%
105,9 Mln
(di cui 92,8 Mln per
progetti e 13,1 per
comunicazione)

Spese per le campagne
di raccolta fondi

L’AIUTO DEI BENEFATTORI DEL MONDO SUDDIVISO
PER SETTORI DI INTERVENTO
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28,2%
19,6%
13,5%
10,5%
9,9%
9,5%
6%
1,6%
1,2%

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

2.095.677 Sante Messe celebrate secondo
le intenzioni dei Benefattori

Il Vostro aiuto è arrivato a 1 sacerdote su 8 dei 414.336
ministri di Dio nel mondo, in particolare in Asia dove ne
avete aiutati ben 19.313. Ogni 15 secondi un sacerdote
in qualche parte del mondo ha celebrato la Santa
Messa secondo le intenzioni dei Benefattori di ACS.

949

costruzioni di edilizia religiosa

Avete contribuito alla costruzione e al rinnovamento
di chiese e cappelle e favorito interventi analoghi per
centri pastorali, conventi e seminari. Il 37% di questi
interventi è stato realizzato in Africa, ma in tutte le
aree del mondo il nostro aiuto per questi progetti è
stato consistente.

13.381

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 (7.644),
in America Latina (2.461) e Asia (1.724).

18.473

suore aiutate nelle loro necessità
quotidiane e nella formazione

Avete sostenuto 1 suora su 34 delle 630.099 presenti nel
mondo. Nella maggior parte dei casi è stato un aiuto per
la formazione e la sussistenza sia delle suore attive che
delle suore contemplative. Numerosi anche i contributi
donati per corsi di aggiornamento e ritiri spirituali.

1.339

mezzi di trasporto

Il Vostro aiuto ha reso possibile l’acquisto di 539
biciclette, 540 automobili, 245 motociclette, 7 barche,
5 pulmini e 3 camioncini. Senza questi mezzi sacerdoti,
suore e volontari non avrebbero potuto raggiungere
tutte le comunità loro affidate, portando spesso anche
aiuti concreti per la sopravvivenza delle famiglie
cristiane più povere e per la cura dei malati.

I finanziamenti ai Paesi e alle macroaree in cui sono stati realizzati i progetti
**AFRICA
ALBANIA
*ALGERIA
**AMERICA LATINA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIA
**ASIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BIELORUSSIA
BELIZE
BENIN
BOLIVIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CAPO VERDE
CIAD
CILE
*CINA
COLOMBIA
CONGO BRAZZAVILLE
COREA DEL SUD
COSTA D’AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
*ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
**EUROPA CENTRALE E ORIENTALE
**EUROPA OCCIDENTALE
FILIPPINE
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA

524.891
423.881
riservato
146.449
287.015
597.940
180.246
85.060
20.914
22.710
1.055.313
1.190.621
20.646
376.196
519.430
843.269
3.716
3.472.961
122.273
1.302.946
461.976
1.127.802
46.607
262.971
276.489
riservato
803.186
489.941
7.959
170.750
18.579
226.482
799.409
479.925
771.900
91.122
RISERVATO
14.142
681.893
2.312
95.960
575.007
113.503
26.839
2.008
252.372
1.858
563.345

GIORDANIA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA-BISSAU
GUINEA CONAKRY
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA FRANCESE
HAITI
HONDURAS
INDIA
INDONESIA
**INTERNAZIONALE
IRAQ
ISLANDA
ISOLE SALOMONE
ISRAELE
ITALIA
KAZAKISTAN
KENIA
KIRGHIZISTAN
KOSOVO
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LITUANIA
MACEDONIA DEL NORD
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAROCCO
MAURITANIA
**MEDIO ORIENTE
MESSICO
MOLDAVIA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
*MYANMAR
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
olanda
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY

85.679
10.555
61.984
49.182
79.795
51.614
2.787
1.320.422
148.145
12.692.983
424.766
867.961
3.054.871
22.710
75.460
362.929
171.278
347.280
1.211.820
18.581
103.228
30.845
4.968
5.541.441
130.877
40.991
41.518
1.246.788
1.731.639
665.630
15.633
106.357
149.617
300.184
57.498
30.968
227.618
1.537.930
RISERVATO
55.743
325.361
20.646
1.920.254
29.833
1.217.082
5.924
658.437
273.219

PERÙ
POLONIA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA DOMINICANA
ROMANIA
RUANDA
*RUSSIA
São Tomé
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SIRIA
SLOVACCHIA
SOMALIA
SPAGNA
SRI LANKA
STATI UNITI
SUDAFRICA
SUD SUDAN
SUDAN
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TANZANIA
THAILANDIA
TIMOR EST
TOGO
TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
*VIETNAM
ZAMBIA
ZIMBABWE

969.893
686.683
25.952
555.619
3.652.625
89.345
555.656
464.390
riservato
33.239
76.511
272.637
9.703
153.665
10.321
5.283.706
118.255
4.645
7.949
863.510
118.683
93.709
727.594
267.696
6.710
28.645
4.129
93.008
3.630.023
21.678
168.478
249.451
10.323
468.603
6.141.084
1.347.356
15.651
270.664
89.545
1.703.504
riservato
842.184
521.228

TOTALE

92.806.287

* Per ragioni di sicurezza l’entità degli aiuti non può essere resa nota
** Progetti relativi a più Paesi
*** Nel 2021 non è stato possibile utilizzare 4,6 milioni di euro che
tuttavia vengono utilizzati nel 2022 per il finanziamento dei progetti.
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RAPPORTO ACS ITALIA 2021

Una compassione
che cresce
Nel 2021, 16.024 benefattori italiani hanno donato, in offerte ed
eredità, 5.643.858,24 euro. Nonostante le incertezze anche finanziarie causate dalla perdurante pandemia, la comunità dei donatori ha offerto l’11,2% in più rispetto al 2020. A questo importo
vanno aggiunti 108.196,58 euro derivanti dal 5x1000 dell’Irpef, per
un totale di 5.752.054,82 euro.
Le eredità sono state pari a 710.514 euro. Questa forma di
donazione, in grado di unire nella carità due generazioni
di cristiani, continua a essere particolarmente rilevante
per i benefattori.
Le donazioni tramite addebito diretto (SDD) sono state
pari a 113.173 euro, +13,6% rispetto al 2020. Nella comunità italiana va pertanto crescendo 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 Sante
Messe, che nel 2021 sono state pari a 1.295.660 euro.
Il bilancio d’esercizio di “Aiuto alla Chiesa che Soffre - Onlus”
è stato sottoposto con esito positivo a revisione contabile.

DONAZIONI ANNUALI (E) 2019 - 2021
5x1000
Eredità
Donazioni
70.867

108.197
194.570

2020

2021
710.514

2019

599.217

4.011.281

4.208.367

4.933.344

4.169.158

5.002.152

5.752.054

87.011

Totale

Grazie di cuore
a ognuno di Voi!
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Un segno di
gratitudine verso
i benefattori
di ACS durante
la celebrazione
di una Messa
a Homs, in Siria

La risposta dei benefattori alle maggiori te:
campagne di raccolta fondi è stata la seguen
gio apostolico del
› L’Eco dell’Amore N. 1, dedicato al Viag tivo alla stessa
rela
Papa in Iraq e corredato da un progetto
603,27;
129.
€
a
pari
ni
azio
don
nazione, ha raccolto
me dell’estremismo
› L’Eco dell’Amore N. 2, dedicato alle vitti
relativi a Mozametti
islamico africano e corredato da prog
eria, ha raccolto
Nig
e
bico, Burkina Faso, Niger, Mauritania
offerte per un totale di € 152.444,10;
nne Anno di San Giu› L’Eco dell’Amore N. 3, dedicato al sole
esimo Santo in varie
seppe, con 10 progetti dedicati al med
40;
parti del mondo, ha raccolto € 127.087,
ltima edizione del Rap› L’Eco dell’Amore N. 4, dedicato all’u
mondo, corredato da
porto ACS sulla libertà religiosa nel
raccolto € 105.244,36;
iniziative a favore del Mozambico, ha
e di consueto al Rap› L’Eco dell’Amore N. 5, dedicato com
edato da progetti
porto annuale dell’attività di ACS e corr
544,92;
128.
per il Libano, ha raccolto un totale di €
forza della fede nono› L’Eco dell’Amore N. 6, dedicato alla
progetti per i cristiada
to
stante la persecuzione e correda
56;
240,
ni della Turchia, ha raccolto € 111.
ma degli sfollati a
› L’Eco dell’Amore N. 7, dedicato al dram
edato da iniziative di
causa dell’estremismo islamista e corr
olto € 101.246,16;
sostegno in Nigeria e Mozambico, ha racc
ha fatto registrare do› L’appello speciale relativo alla Siria
nazioni per un totale di € 174.154,46;
a, India e Libano, ha
› La campagna natalizia, dedicata a Siri
403.044,78.
€
di
fatto registrare offerte per un totale

i destinati
Gli importi raccolti da ACS Italia sono stat
italiani
al finanziamento di 173 progetti. I donatori
care
hanno offerto 2.308.450,67 euro senza indi
ì
alcuna particolare preferenza lasciando cos
rità
prio
ad ACS la libertà di destinare i fondi alle
pontificia.
individuate dagli organi della Fondazione
L’Eco dell’Amore N. 5 - Luglio 2022
Direttore responsabile: Alessandro Monteduro
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