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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

RAPPORTO ANNUALE 2017

Grazie ai 368.000 Benefattori
in tutto il mondo!

La comunità dei fedeli di Bartella, fiera di essere finalmente tornata nel proprio villaggio nella Piana di Ninive, in Iraq



Oltre a ricostruire case delle 
famiglie cristiane e consentire ai 
loro bambini di tornare a scuola, 
avete riedificato e restaurato nella 
Piana di Ninive chiese e conventi 
distrutti dall'Isis salvaguardando le 
radici cristiane dell'Iraq. Ecco la chiesa di San Giorgio, tornata ad accogliere la comunità dei fedeli

a Tellskuf, nella Piana di Ninive.
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• Purtroppo gli attentati mirati contro di 
loro, fanno oramai parte della quotidia-
nità dei Cristiani. Nell’ultimo triennio ricor-
diamo i due tragici a Lahore (nel 2015 e nel 
2016) e quello avvenuto lo scorso dicem-
bre a Quetta in una chiesa metodista.

• La maggior parte dei sacerdoti e dei vescovi 
hanno direttamente o indirettamente rice-
vuto minacce e subiscono forti pressioni a 
convertirsi all'islam. Il governo impone che 
chiese e altri edifici religiosi si dotino di 
misure di sicurezza, ma gli alti costi di tali 
adempimenti vanno ben oltre le modeste 
risorse della Chiesa locale.

• Nel 2017 avete sostenuto la piccola e 
coraggiosa comunità cattolica del Pakistan 
anche con interventi volti a proteggerla da 
possibili nuovi attacchi. Grazie a Voi, ad 
esempio, il seminario di Lalazar, nella dio-
cesi di Islamabad-Rawalpindi, ha potuto 
essere fortificato con un muro di cinta più 
alto e solido. Così i 22 seminaristi che vi 
studiano potranno continuare con serenità 
e sicurezza il loro percorso formativo verso 
il sacerdozio!

Avete dato sicurezza 
a una comunità colpita 
dal terrorismo

PAKISTAN

EDITORIALE

Alessandro Monteduro
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“Comitato ecclesiale 
per la ricostruzione” 
di Baghdeda, Iraq

Care Benefattrici, cari Benefattori,

da tradizione luglio è il mese in cui Vi raccontiamo il modo in cui la Vostra 
generosità ha raggiunto le tante comunità cristiane nel mondo soffe-
renti. Il 2017 è stato un altro anno meraviglioso. Grazie a 368.000 donatori 
distribuiti in tutto il pianeta, Aiuto alla Chiesa che Soffre ha potuto finan-
ziare 5.357 progetti provenienti da migliaia di Diocesi. Non voglio anno-
iarVi con i numeri che troverete riportati dettagliatamente all’interno, ma 
permettetemi di citarne solo uno che descrive chiaramente l'impatto che 
la Vostra opera di misericordia ha per la Chiesa povera e perseguitata: 1 
Sacerdote ogni 10 nel mondo ha potuto dedicarsi alle proprie comunità 
sofferenti, ai malati, ai deboli, agli emarginati, perché sostenuto da Aiuto 
alla Chiesa che Soffre, innanzitutto con la celebrazione delle Sante Messe 
secondo le Vostre Intenzioni. Complessivamente 40.383 ministri di Dio 
sostenuti in Africa, Asia, Sud America, Medio Oriente!
Tra le tante aree del Pianeta che vedono calpestata la libertà di Fede, 
anche lo scorso anno il Medio Oriente ha doverosamente goduto, più di 
altre aree, della Vostra vicinanza.

SIRIA
• Homs è la terza città più importante della 

Siria dopo Damasco ed Aleppo, e durante 
i primi anni di conflitto è stata a lungo tea-
tro di scontro fra i ribelli e le forze lealiste. 
Moltissimi Cristiani hanno dovuto abban-
donarla per motivi di sicurezza o perché le 
loro abitazioni erano state distrutte. 

• Con una speciale cerimonia svoltasi nella 
cattedrale siro-ortodossa Um al Zehnar, i 
proprietari cristiani di 97 abitazioni, grazie 
a Voi in fase di ricostruzione, hanno rice-
vuto in dono un primo mattone in pietra 
con scritto «Jesus is my rock» (Gesù è la 
mia roccia).

• «I nostri bambini sono così contenti di 
poter tornare finalmente a casa!», ci hanno 
detto Aziz al Houri e sua moglie. «Abbiamo 
vissuto anni terribili – ha raccontato Nizar 
Al Bitar – ma grazie al Vostro sostegno 
non abbiamo perso la speranza. I Cristiani 
resteranno in Siria!». Purtroppo la guerra 
è lungi dall’essere finita, ma con interventi 
come questo, state permettendo ai fratelli 
cristiani di ritornare, seppur parzialmente, 
alla normalità. 

Avete consentito il ritorno 
a casa di 97 famiglie 
cristiane di Homs

GRAZIE A VOI!

Ne approfitto per dirVi che il rientro dei Cristiani nella Piana di Ninive 
e in Siria va avanti sia pure tra enormi difficoltà. Leggete al riguardo il 
messaggio che ha voluto inviarVi dall’Iraq Padre Jahola. Dopo 18 mesi 
circa dalla sconfitta militare di Isis è un fatto che la ristrutturazione 
delle case, dei servizi pubblici, delle chiese, sia tutta sulle nostre spalle, 
della solidale comunità di ACS, e delle eroiche Chiese d'Oriente. Nessun 
cenno di concreta vicinanza dai Governi del mondo e dalle Istituzioni 
sovranazionali. Sorpresi? Noi no!
Tra tanti numeri che emozionano, ve ne è tuttavia uno che, oltre a farci 
riflettere, impone di guardare a chi soffre nel nome di Gesù con rinno-
vato solidale impegno: 1.933 progetti giunti dagli angoli più sperduti 
del mondo non sono stati abbracciati per l'assenza delle sufficienti 
risorse economiche. Sappiamo bene quale speranza ciascuno porta 
con se' ed è per questo che consideriamo quel numero la vera grande 
sfida del 2018.  L'obiettivo è ridimensionarlo il più possibile!
Vi farà certamente piacere sapere che l'Italia è il Paese che negli ultimi 
anni sta registrando la più consistente crescita. La grande famiglia di 
ACS è cresciuta, e continua a crescere, enormemente. Nell'ultimo trien-
nio siete diventati 13.000 a donare per la Chiesa perseguitata. Nel 2014 
eravate 10.000!
Grazie dunque, a nome nostro, ma soprattutto di quanti non possono 
far giungere direttamente la loro gratitudine.

Un saluto fraterno,

Carissimi Benefattori, 
per me è un grande piacere indirizzarVi questo messaggio di ringrazia-
mento per quanto state facendo per i Cristiani nella Piana di Ninive, in 
Iraq. Vi scrivo a nome di decine di migliaia di uomini, donne e bambini e 
posso farlo nella Vostra lingua perché per 10 anni, prima di tornare nel 
mio Paese, ho studiato in Italia e aiutavo nella parrocchia di Malnate, in 
provincia di Varese.  
Ne «L’Eco dell’Amore» vi è stata più volte raccontata la Via Crucis che 
abbiamo vissuto. L’Isis ci ha colpiti con tragica violenza. Ha ucciso 
migliaia di persone e distrutto abitazioni, scuole, chiese, conventi e 
tanto altro ancora, per cancellare la millenaria presenza cristiana 
dalla Piana di Ninive.

Sono stati mesi terribili. La nostra forza è stata la Fede in Cristo che nes-
suno ha voluto rinnegare. Il Signore ci ha aiutato a portare la Croce, dan-
doci coraggio e speranza.  
Da alcuni mesi, abbiamo finalmente intrapreso la via del ritorno. Ven-
gono riedificate case e scuole nonché chiese e altre strutture religiose, 
perché sarebbe impossibile riprendere davvero a vivere senza avere luo-
ghi dove pregare e lodare Dio. Tutto questo è possibile anche grazie a 
Voi benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre che è stata tra le maggiori 
promotrici di un “Piano Marshall” per la ricostruzione di quanto l’ISIS ha 
distrutto nella Piana di Ninive. 
A oggi abbiamo restaurato o riedificato 2.242 abitazioni, oltre a 
scuole, chiese e conventi. Ci aspetta ancora molto lavoro e, nono-
stante la fase successiva sia molto pesante perché riguarda le case 
bruciate, con il Vostro sostegno siamo certi di riuscire a completare 
questa immane opera di ricostruzione. Contiamo sempre sul Vostro 
aiuto e ci sentiamo uniti a ciascuno di Voi dalla Fede in Cristo che tanti 
miracoli compie nel nostro cuore!
Imploro la benedizione di Dio su di Voi e sulle Vostre famiglie,  

GRAZIE A VOI NEL 2017 ABBIAMO AIUTATO I CRISTIANI IN IRAQ CON LA CIFRA
RECORD DI 9.290.499 EURO!
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Avete formato nuove leve 
per la missione

Repubblica
Centrafricana

Kazakistan
Avete dato una casa 
a oltre 60 bambini senza
una famiglia

PAPUA NUOVA GUINEA
• In tante diocesi povere i sacerdoti non 

solo non possono contare sulle offerte dei 
fedeli, ma devono provvedere oltre che ai 
loro bisogni, a quelli delle loro comunità. 
Accade anche nella diocesi di Wabag, in 
Papua Nuova Guinea, dove essi affronta-
no tante difficoltà create dalla vastità del-
le aree loro affidate, spesso remote zone 
montuose che possono essere raggiunte 
soltanto percorrendo sentieri di fortuna.

• Eppure questi infaticabili ministri di Dio 
non fanno mai mancare il sostegno ai 
75mila fedeli di Wabag, sebbene a volte 
manchino perfino ostie e vino da Messa.

• Lo scorso anno, grazie alle 2.025 Intenzio-
ni di Sante Messe che avete offerto loro, 
questi sacerdoti non solo hanno celebra-
to la Messa e amministrato i Sacramenti, 
ma hanno anche impartito il catechismo 
e organizzato ritiri per bambini e giovani. 
«Nulla di tutto ciò sarebbe potuto avveni-
re senza il Vostro aiuto!», ci scrive il vesco-
vo, monsignor Arnold Orowae.

Avete affidato le Vostre Intenzioni
di Sante Messe a sacerdoti missionari 
negli angoli più remoti del mondo

cuba
• Nel settembre 2017 vaste aree del 

Paese sono state colpite dall'uragano 
Irma, la cui devastante potenza ha pro-
vocato vittime e gravissimi danni alla 
popolazione. Numerose abitazioni, 
chiese e cappelle sono state intera-
mente o parzialmente distrutte.

• «È stato così doloroso vedere anche le 
nostre chiese in rovina – ci ha scritto il 
vescovo di Camaguey, Wilfredo Pino 
Estévez – con le panche sbalzate a decine 
di metri e le statue sacre distrutte. Ma se 
gli edifici crollano, la Chiesa resiste. Il 
Vostro aiuto è proprio espressione della 
Chiesa universale!».

• Grazie a Voi 6.500 abitazioni sono state 
riparate e seguiranno altri interventi a 
favore di strutture religiose essenziali 
per la vita di fede dei cattolici a Cuba.

Avete ricostruito case 
e chiese danneggiate 
dall'uragano Irma

GRAZIE A VOI!
• Dalla fine del 2012 il Paese è entrato in una crisi 

che sembra non avere fine. Tra gli ultimi attacchi 
ricordiamo quello del primo maggio contro la par-
rocchia della Madonna di Fatima, costato la vita a 
16 fedeli e un sacerdote.

• Con un governo quasi inesistente e le continue 
violenze della coalizione ribelle islamista Seleka e 
delle milizie anti-balaka, accanto al popolo, come 
sempre, c’è soltanto la Chiesa. È la Chiesa ad aver 
accolto migliaia di profughi in fuga dagli scontri, 
così come è stata la Chiesa a realizzare centri sani-
tari e a educare migliaia di bambini, costruendo il 
Centrafrica di domani.

• Sacerdoti e suore sono essenziali. Nel 2017 avete 
permesso di formare ben 38 missionari carmelitani 
qui e in Camerun. Il loro insegnante, padre Fede-
rico Trinchero, missionario italiano da anni a Ban-
gui, racconta: «Lo scorso anno con alcuni miei stu-
denti siamo andati in missione in un villaggio così 
remoto da non essere stato raggiunto da un sacer-
dote neanche la notte di Natale. Allora, anche se 
era marzo, abbiamo deciso di celebrare la Messa     
di Natale posticipata. Tutto il villaggio era presente 
e uno dei miei studenti mi ha detto: “Padre, non ero 
mai stato tanto determinato a diventare sacerdote”. 
Grazie a Voi potrà diventarlo!».

• Hanno pochissimi anni di vita, eppure 
questi bambini hanno già affrontato 
gravi traumi e sofferenze. In alcuni casi 
le mamme li hanno abbandonati; in altri, 
i genitori sono tossicodipendenti oppure 
in prigione. 

• Ma a Kapshagay, città di 57mila abitanti, 
oltre 60 di questi piccoli sfortunati hanno 
trovato una casa e l’amore di chi si prende 
cura di loro. Nel 2001, infatti, è sorto un 
Centro cattolico, è stata costruita una 
chiesa ed è arrivata una comunità di 
suore che subito ha accolto i bambini in 
difficoltà. Ora, finalmente, conoscono il 
calore di una famiglia. Insieme studiano, 
giocano e pregano.  

• Con il tempo il loro numero è aumentato, 
così sono giunte a Kapshagay altre tre 
suore. Avevano già una struttura da adi-
bire a una nuova casa, ma grazie al Vostro 
aiuto hanno potuto installare subito l’im-
pianto elettrico e acquistare lettini e altri 
mobili di cui i bimbi avevano bisogno.



AFRICA   776.539   
ALBANIA  55.700   
ALGERIA  22.000   
AMERICA DEL SUD  429.037   
ANGOLA  485.738      
ARGENTINA  641.645   
ARMENIA  15.000   
ASIA  325.097   
ASIA-AFRICA  176.863   
AUSTRALIA  16.270   
AUSTRIA  7.000   
BANGLADESH  455.521   
BELGIO  25.000   
BENIN  435.661   
BIELORUSSIA  752.022   
BOLIVIA  597.168   
BOSNIA-ERZEGOVINA  740.899   
BRASILE  3.887.819   
BULGARIA  141.000   
BURKINA FASO  747.171   
BURUNDI  171.167   
CAMBOGIA  30.000   
CAMERUN  1.178.154   
CAPO VERDE  14.000   
CIAD  309.403   
CILE  483.098   
* CINA  TOP SECRET   
CIPRO  2.975   
COLOMBIA  803.067   
COMORE  15.000   
CONGO BRAZZAVILLE  341.755   
COREA DEL NORD  7.000   
COREA DEL SUD  4.250   
COSTA D’AVORIO  321.646   
COSTA RICA  4.000   
CROAZIA  182.562   
CUBA  912.073   
ECUADOR  464.397   
EGITTO  570.745   
EL SALVADOR  66.504   

ERITREA  375.100   
ESTONIA  21.720   
ETIOPIA   1.366.266   
EUROPA CENTRALE E ORIENTALE  107.406   
EUROPA OCCIDENTALE  298.921   
FIGI  5.000   
FILIPPINE  901.025   
FINLANDIA  15.000   
FRANCIA  801.893   
GABON  3.000   
GAMBIA  8.000   
GEORGIA  77.130   
GERMANIA  186.297   
GHANA  547.932   
GIORDANIA  73.283   
GRAN BRETAGNA  26.355   
GRECIA  40.800   
GUATEMALA  140.663   
GUINEA BISSAU  96.503   
GUINEA CONAKRY  210.437   
GUINEA EQUATORIALE  10.000   
HAITI  1.121.242   
HONDURAS  66.726   
INDIA  5.858.890   
INDONESIA  287.600   
INTERNAZIONALE  562.704   
* IRAN  TOP SECRET   
IRAQ  9.290.499   
ISLANDA  57.637   
ISOLE SALOMONE  23.200   
ISRAELE  270.870   
ITALIA  66.000   
KAZAKISTAN  404.000   
KENYA  654.245   
KIRGHIZISTAN  41.000   
KOSOVO  320.249   
KUWAIT  288.000   
LAOS  2.800   
LESOTHO  73.000   
LETTONIA  17.000   

LIBANO  689.858   
LIBERIA  168.505   
LIBIA  784   
LITUANIA  106.700   
MACEDONIA  20.800   
MADAGASCAR  1.303.018   
MALAWI  651.545   
MALI  294.770   
MAROCCO  25.000   
MAURITANIA  29.920   
MEDIO ORIENTE  28.697   
MESSICO  207.914   
MOLDAVIA  65.000   
MONGOLIA  65.000   
MONTENEGRO  38.800   
MOZAMBICO  644.337   
MYANMAR  1.073.661   
NAMIBIA  10.800   
NEPAL  131.910   
NICARAGUA  259.273   
NIGER  133.680   
NIGERIA  1.518.835   
OLANDA  91.000   
PAKISTAN  815.179   
PALESTINA  30.000   
PAPUA NUOVA GUINEA  420.526   
PARAGUAY  626.606   
* PENISOLA ARABICA  TOP SECRET
PERÙ  1.073.860   
POLONIA  600.388   
REPUBBLICA CECA  103.200   
REPUBBLICA CENTRAFRICANA  717.566   
REPUBBLICA DEMOCRATICA       3.423.913 
DEL CONGO 
REPUBBLICA DOMINICANA  29.107   
ROMANIA  704.420   
* RUSSIA  TOP SECRET   
RWANDA  712.532   
SAHARA OCCIDENTALE  10.000   
SAINT VINCENT E GRENADINE  4.810   

SÃO TOMÉ  49.330   
SENEGAL  263.379   
SERBIA  234.600   
SEYCHELLES  8.400   
SIERRA LEONE  157.489   
SIRIA  5.751.151   
SLOVACCHIA  360.545   
SPAGNA  16.000   
SRI LANKA  523.674   
STATI UNITI  68.196   
SUD SUDAN  872.485   
SUDAFRAICA  153.084   
SUDAN  553.763   
SURINAME  13.728   
SVEZIA  27.700   
SVIZZERA  90.876   
SWAZILAND  4.800   
TAGIKISTAN  66.400   
TAIWAN  4.000   
TANZANIA  1.781.779   
THAILANDIA  8.800   
TIMOR EST  196.478   
TOGO  126.547   
TRINIDAD E TOBAGO  13.506   
TUNISIA  23.000   
TURCHIA  50.000   
TURKMENISTAN  4.830   
UCRAINA  4.706.875   
UGANDA  1.118.324   
UNGHERIA  50.654   
URUGUAY  155.820   
UZBEKISTAN  10.600   
* VENEZUELA  TOP SECRET   
VIETNAM  1.215.188   
YEMEN  4.990   
ZAMBIA  801.183   
ZIMBABWE  440.315    

TOTALE  €   81.818.658   

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

L’AIUTO DEI BENEFATTORI
DEL MONDO SUDDIVISO

PER SETTORI DI INTERVENTO

La distribuzione 
geografica della generosità 
dei Benefattori del mondo

1.504.105 SANTE MESSE CELEBRATE SECONDO LE INTENZIONI DEI BENEFATTORI
Il Vostro aiuto è arrivato a 40.383 sacerdoti, vale a dire 1 ogni 10; in particolare, in Africa 
e in Asia dove ne avete sostenuti 26.188. Ogni 21 secondi è stata celebrata una Santa 
Messa secondo le Vostre intenzioni.

1.212 COSTRUZIONI DI EDILIZIA RELIGIOSA
Grazie a Voi abbiamo costruito o restaurato cappelle, chiese, conventi, seminari e centri 
pastorali. Oltre il 30% di questi progetti ha riguardato le chiese.

13.643 SEMINARISTI SOSTENUTI NELLA FORMAZIONE
Con il Vostro sostegno è stato raggiunto il numero più alto degli ultimi 20 anni: 1 semi-
narista ogni 9. La maggior parte di essi vive in Africa (5.486), in America Latina (2.919) 
e in Asia (2.101).

12.801 SUORE AIUTATE NELLE LORO NECESSITÀ QUOTIDIANE E NELLA FORMAZIONE
Avete garantito l’aiuto economico necessario alla loro formazione, sostenendo anche 
nelle necessità quotidiane 1 suora ogni 52 (nel 2016 era stata 1 ogni 62).

1.120 MEZZI DI TRASPORTO PER AGEVOLARE LA PASTORALE DI MISSIONARI E MISSIONARIE
Avete contribuito all’acquisto di 424 automobili, 257 motociclette, 429 biciclette, 4 
camion, 3 pullman e 3 barche. In Africa la maggior parte dei progetti ha riguardato 
autovetture, così come in Europa dell’Est. In America Latina, invece, avete donato 
innanzitutto biciclette.

Nel 2017 sono stati realizzati 54 
progetti in più dell’anno precedente, 
ma 1.933 richieste di aiuto non 
hanno potuto ricevere una risposta 
positiva. Sono state decisioni difficili 
da assumere e ci hanno dimostrato 
quanto ci sia sempre più bisogno 
della Vostra generosità.
Insieme, Iraq e Siria sono tra i Paesi 
che hanno goduto dei maggiori 
finanziamenti; dallo scorso anno, 
infatti, è iniziata la ricostruzione 
cristiana della Piana di Ninive e in 
Siria oltre la metà della popolazione 
vive ancora nella condizione di pro-
fugo. Tra loro tantissimi Cristiani. 
Anche nel 2017 l’attenzione è stata 
massima per i nostri fratelli negli altri 
Paesi dove sono oppressi e persegui-
tati. Solo per citarne alcuni, i Vostri 
aiuti li hanno sostenuti in Nigeria, 
Eritrea, Pakistan, India, Cina. 

È dall’Africa, il continente con la 
maggiore espansione della Chiesa 
cattolica, che arrivano la maggior 
parte delle richieste, alle quali 
abbiamo risposto destinando la 
quota più alta degli aiuti totali. In 
America Latina, che rimane il con-
tinente con la maggiore presenza 
cattolica, l’espandersi sempre più 
rapido dei nuovi movimenti religiosi, 
ci ha portato a sostenere soprat-
tutto progetti per la catechesi e il 
rafforzamento della fede cristiana. 
In Europa dell’Est, nostro storico 
territorio di intervento, è l’Ucraina 
il Paese che ha ricevuto più aiuti. 
Le gravi tensioni con la Russia negli 
ultimi anni hanno generato pesanti 
conseguenze per cui la Chiesa ha 
bisogno di particolare sostegno. 

SOLO GRAZIE ALLE VOSTRE DONAZIONI ABBIAMO 
REALIZZATO 5.357 PROGETTI IN 149 PAESI

Il bilancio della Sezione 
italiana “Aiuto alla Chiesa 

che Soffre – Onlus” è stato 
esaminato e certificato 

dalla società di revisione 
Ernst & Young 

I Benefattori che desiderano 
consultare il bilancio 

internazionale, esaminato 
e certificato dalla società 

di revisione KPMG, possono 
farlo collegandosi al sito 

acs-italia.org
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Il Vostro amore ha abbracciato
i Cristiani poveri e perseguitati
in tutto il mondo

RAPPORTO 
2017

AFRICA

VICINO E MEDIO ORIENTE

ASIA

AMERICA LATINA

EUROPA CENTRALE E DELL’EST

EUROPA OCCIDENTALE
INTERNAZIONALE

(iniziative riguardanti più Paesi o continenti)

OCEANIA

AMERICA DEL NORD

29,5%
21,2%
15,7%
15,5%
14,5%

2,2%
0,7%
0,6%
0,1%

FIDUCIA:
nella Provvidenza per 

rispondere adeguatamente 
agli appelli della Chiesa 

perseguitata e sofferente

SERVIZIO:
umiltà nella missione, 

ascoltando sempre 
le necessità di chi ci 

chiede aiuto

UNITÀ:
legame spirituale e 

materiale tra la nostra 
grande comunità 

solidale e i beneficiati

I nostri principi

32,8%
15,7%
15,4%
12,1%
9,6%
7,5%
3,5%
3,4%

EDILIZIA RELIGIOSA

AIUTO AI PROFUGHI CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE

INTENZIONI DI SANTE MESSE

FORMAZIONE TEOLOGICA

CORSI FORMATIVI PER LAICI

MOTORIZZAZIONE

TESTI RELIGIOSI E APOSTOLATO MEDIATICO

SOSTENTAMENTO SUORE

* Per ragioni di sicurezza l'entità degli aiuti non può essere resa nota
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I NUMERI
DELL'ITALIA
Ai Cristiani sofferenti 
e perseguitati è arrivato 
dall’Italia l’amore concreto 
di 13.012 Benefattori

Per la Siria – Avete donato per questi fratelli con grande generosità. Alla 
sopravvivenza delle famiglie cristiane di Aleppo avete destinato 145.899 
euro, mentre per quelle di Hassaké, le Vostre donazioni hanno raggiunto 
136.662 euro. Altri 207.478 euro li avete destinati all’acquisto del latte per 
i bambini di Aleppo. Avete sostenuto i Cristiani in Siria anche partecipan-
do alla Campagna Natale con cui abbiamo raccolto 250.738 euro.
Per l’Iraq – Anche Voi siete stati protagonisti della ricostruzione, 
nella Piana di Ninive, di abitazioni, case, ospedali, scuole e chiese di-
strutte dall’Isis che ha tragicamente tentato di cancellare la presenza 
cristiana. Il Vostro contributo alla ricostruzione è stato di 278.511 euro, 
destinati anche, per ricordare qui almeno uno dei progetti finanziati, 
a riedificare il convento delle suore domenicane di Santa Caterina da 
Siena a Qaraqosh. 
Per i bambini cristiani in sei Paesi – Sono stati i protagonisti 
della Quaresima con 5 iniziative destinate alla loro cura e formazio-
ne cristiana in Crimea, Togo, Ghana, India, Siria e Iraq. In totale avete 
donato 122.509 euro.
Per il Sud Sudan e per il Mali – Con 111.060 euro avete sostenuto due 
iniziative particolarmente importanti: quella che, nonostante la grave 
povertà della zona, ha fatto sì che il seminario sud sudanese di Tombura-
Yambio potesse continuare a funzionare, e quella grazie alla quale, nel 
Mali, 27 suore di otto ordini religiosi hanno potuto dedicarsi pienamente 
alla piccola minoranza cristiana nella diocesi di Mopti. 
Per il Pakistan e la Nigeria – Con 84.272 euro avete aiutato i 35 sacerdoti 
dell'arcidiocesi di Lahore, in Pakistan, nel loro servizio al piccolo gregge di 
Cristiani spesso perseguitati. Avete aiutato anche la diocesi di Maiduguri, in 
Nigeria, assicurando alimenti e formazione scolastica a 500 vedove e 1.000 
orfani degli attacchi dei terroristi islamici di Boko Haram.

Ecco il vostro contributo 
ad alcune delle iniziative dello scorso anno: 

Nel 2017 
avete donato 
3.679.035 euro, 
grazie
     a ognuno di Voi!

Il Vostro aiuto è arrivato ai Sacerdoti 
della Chiesa che soffre e perseguitata 

attraverso migliaia di Intenzioni 
di Sante Messe!

N. 39.061 Messe Ordinarie € 414.504,00
N. 723 Tridui  € 24.211,02
N. 573 Novene € 53.672,83
N. 1.037 Cicli di Messe Gregoriane € 323.300,50


