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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Dai Cristiani
poveri e
perseguitati
Grazie
ai 330.000
Benefattori
in tutto
il mondo!

RAPPORTO
ANNUALE 2018



 Dall’inizio della guerra nel 2011 circa 
6.600.000 siriani hanno dovuto abbando-
nare il Paese. Nel cuore coltivano la spe-
ranza di ritornare un giorno nella loro patria 
ma, nel frattempo, hanno bisogno di aiuto 
per sopravvivere laddove si sono rifugiati.

 Tra i Paesi che li hanno accolti c’è la vicina 
Giordania dove, a Karak, è attivo l’ospe-
dale italiano delle suore comboniane. Qui i 
profughi malati trovano il primo aiuto, così 
come le donne in gravidanza e le mamme 
con bambini che hanno bisogno di cure. 
«Grandi e piccoli sono un’immagine del Cri-
sto. Senza di loro la pace non avrà futuro», 
racconta suor Adele.

 L'ospedale, che ordinariamente cura 25.000 
persone l'anno, solo grazie al Vostro contri-
buto ha potuto gestire il notevole incre-
mento di pazienti e sostenere i maggiori 
costi di funzionamento della struttura. 
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AVETE AIUTATO GLI SFOLLATI 
MALATI A SOPRAVVIVERE

Siria

AVETE FORMATO NUOVI 
PASTORI PER UN POPOLO 
STREMATO DAL REGIME

Venezuela
 La crisi politica del Paese è anche causa 
di un tracollo economico senza prece-
denti che colpisce tutti gli strati sociali, 
tranne le élite. Fino al 2015 la Chiesa 
andava avanti in larga misura con le pro-
prie forze, ma da tre anni a questa parte, 
si sostiene con crescente difficoltà.

 Per le migliaia di disperati che non hanno 
più nulla, sacerdoti e suore assicurano 
molto spesso anche la sopravvivenza. 
Ogni giorno parrocchie e conventi condi-
vidono il poco che hanno con i tanti vene-
zuelani affamati e malati. Anche per que-
sto la formazione di nuovi sacerdoti, un 
esercito che cura i poveri, è una priorità 
della Chiesa locale.

 I seminari hanno però anch’essi biso-
gno di aiuto per sostenere i costi ordi-
nari per garantire tra l'altro vitto e libri. 
«Il fatto che il seminario continui a esi-
stere è di per sé un miracolo. Solo grazie a 
Voi Benefattori i seminaristi possono stu-
diare senza patire troppo la fame», rac-
conta il rettore di quello di San Pietro 
Apostolo, nella capitale Caracas. 

GRAZIE A VOI!
REALIZZATO

REALIZZATO

Care Benefattrici, cari Benefattori,

come da tradizione il numero 5 de L’Eco dell’Amore è dedi-
cato al racconto di come sono state impiegate le Vostre 
generose donazioni del precedente anno. Grande è la gra-
titudine dei tanti cristiani perseguitati o poveri che hanno 
beneficiato della Vostra fraterna carità!

Leggendo queste pagine avrete un’idea più precisa del rag-
gio d'azione di Aiuto alla Chiesa che Soffre, e di come con 
le offerte abbiamo, ad esempio, ricostruito 1.479 case di 
famiglie cristiane nella Piana di Ninive, aiutato oltre 40mila 
sacerdoti quotidianamente impegnati nella trincea dell’e-
vangelizzazione in terre di persecuzione, sostenuto comu-
nità cristiane allo stremo per le conseguenze economiche 
di oppressivi regimi politici e molto altro.

I numeri che Vi presentiamo possono essere letti tuttavia 
anche con un criterio diverso. In Italia, e non solo a casa 
nostra, è in atto infatti da tempo un corrosivo processo di 
secolarizzazione che tenta di relegare il cattolicesimo in un 
angolo. Si vorrebbe cioè dimostrare che la comunità ita-
liana può vivere bene, anzi meglio, liberandosi da questo 
presunto fardello religioso.

Eppure i dati che Vi presentiamo, con lo straordinario 
aumento del numero dei Benefattori, dimostrano che c’è 
un numero crescente di donne e di uomini che non solo 
pregano, non solo si informano ma mettono concreta-
mente mano al portafogli per aiutare minoranze cristiane 
perseguitate o povere residenti in Paesi molti distanti dal 
nostro, e di cui generalmente si sa poco o niente.

È la prova dell’esistenza di una comunità cattolica italiana 
viva e feconda, con buona pace dei tanti oracoli del poli-
ticamente corretto che quotidianamente, in televisione 
o sulle colonne dei quotidiani, propagandano l’ateismo e 
coltivano l’indifferenza.

Grazie ancora, dunque, e buona lettura!

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Care Sorelle e cari Fratelli,

nel suo recente Messaggio pasquale Urbi et Orbi Papa Fran-
cesco ha parlato anche di quanti, nel continente americano, 
subiscono «le conseguenze di difficili situazioni politiche ed 
economiche». Il Pontefice si riferiva in particolare al popolo 
del Venezuela, cioè «a tanta gente priva delle condizioni 
minime per condurre una vita degna e sicura, a causa di una 
crisi che perdura e si approfondisce». Da sacerdote colom-
biano devo dire che in Italia purtroppo l’attenzione dei media 
nei confronti del dramma venezuelano, che come sapete di 
recente ho potuto osservare con i miei occhi assieme ad una 
delegazione di ACS, si è ridotta al lumicino, ma questo non 
significa che la situazione sia migliorata, al contrario!

Vi è ancora bisogno di tutto, anzitutto di aiuti umanitari, 
poi di sicurezza e di autentica libertà. Soltanto un elemento 
non manca e sono certo mai mancherà: il conforto della 
Vostra carità. Nel corso del 2018, avete donato complessi-
vamente per il Venezuela 912.038 euro. Questi fondi hanno 
permesso di sostenere tanti sacerdoti, i quali a loro volta 
si sono potuti dedicare con maggiore serenità ai poveri, 
in particolare con l’iniziativa delle “Pentole solidali”. Sono 
tante le dimostrazioni di gratitudine e gioia che riceviamo 
per quanto avete fatto e state tuttora facendo per i cristiani 
di questo meraviglioso Paese.

L’ultima ci è giunta dalla parrocchia “Nostra Signora di Coro-
moto”, che io e il Direttore Monteduro abbiamo visitato a La 
Guaira. Con il Vostro sostegno è stato realizzato un pozzo, gra-
zie al quale il parroco, Don José Daniel Dallos Maldonado, 
potrà aiutare centinaia di famiglie prive del bene fondamen-
tale dell’acqua! È stato un dono grandissimo, considerando 
che molti sono stati costretti ad attingere a canali di deriva-
zione fognaria, con conseguenze disastrose per la salute.

I venezuelani Vi sono grati anche per i tanti generatori di elet-
tricità, alimentati dalla Vostra fraterna generosità.

Colmo di gratitudine, a nome dei tanti fratelli che non pos-
sono far udire la loro voce, Vi ringrazio dunque e Vi saluto 
fraternamente.

Con le mie preghiere e benedizioni,

Padre Martino Serrano
Assistente Ecclesiastico ACS-Italia



AVETE RAFFORZATO 
L'EUROPA CRISTIANA SOSTENENDO
LE NUOVE VOCAZIONI

Ucraina
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AVETE FORTIFICATO LE SUORE 
DELLO SPIRITO SANTO E CON LORO LA 
MINORANZA CRISTIANA OPPRESSA

 La storia della comunità comincia con la 
deportazione operata nel villaggio di Pawe 
dal dittatore Mengistu negli anni '80: in 
pochi giorni, furono condotte 15.000 per-
sone, di cui 3.000 cattolici. Le condizioni di 
vita di questi sventurati erano drammati-
che e il regime impediva loro anche la pra-
tica religiosa. I fedeli rinunciarono per anni 
alla consolazione dei sacramenti, vivendo la 
fede in segreto.

 Dopo la caduta del regime nel 1991, questa 
eroica comunità, finalmente libera, costruì 
più volte cappelle di terra e paglia, ma erano 
strutture precarie e, soprattutto, risultavano 
insufficienti ad accogliere un numero sempre 
maggiore di fedeli. 

 Finalmente il sogno dei cattolici di Pawe si è 
avverato perché la Vostra generosità ha fatto 
sorgere una chiesa in muratura. Soprattutto 
per chi si avvicina alla fede cristiana, essa è 
particolarmente importante, in quanto crea 
identità e infonde un senso di appartenenza.

AVETE COSTRUITO LA CHIESA NEL VILLAGGIO 
DI PAWE, FARO DI UNA COMUNITÀ CATTOLICA 
CHE HA TANTO SOFFERTO

Etiopia

 L'estremismo indù esercita una fortissima 
pressione sulla minoranza cristiana. La situa-
zione è particolarmente tesa nei 7 dei 29 Stati 
federati dove sono in vigore leggi anti-con-
versione, in base alle quali l'attività pastorale 
della Chiesa viene interpretata come un ten-
tativo di proselitismo tra gli induisti. 

 Le suore dello Spirito Santo sono presenti 
in 7 Stati tra cui l'Orissa, divenuta tragica-
mente famosa nel 2005 quando, in pochi giorni, 
migliaia di cristiani furono uccisi dagli estre-
misti indù. A loro devono la vita 40 scolari che 
furono nascosti nel convento vicino la scuola.

 In contesti dove la povertà è enorme, il ser-
vizio delle 207 suore dello Spirito Santo è ad 
ampio raggio. Visitano malati e famiglie, con 
un occhio molto attento a quanto succede 
alle donne, si occupano dei bambini prepa-
randoli ai sacramenti e si dedicano agli adulti 
promuovendo incontri di preghiera. La Vostra 
solidarietà ha rafforzato la minoranza cri-
stiana, portando nelle case di questi fratelli 
un costante collegamento con Dio.

 La vita quotidiana dei Cristiani è caratte-
rizzata da discriminazioni e da pressioni 
affinché si convertano all'islam. Non di 
rado, con gravissime conseguenze, ven-
gono ingiustamente accusati di blasfe-
mia. La storia di Asia Bibi è solo una delle 
tante; sono infatti 25 i Cristiani attual-
mente in carcere con l'accusa di aver 
commesso questo reato che prevede 
anche la condanna a morte.

 Essere pastori di queste comunità catto-
liche è particolarmente impegnativo. Gli 
estremisti sono sempre in agguato, i ter-
ritori sono immensi, i fedeli sono spesso 
scoraggiati dalla loro condizione di cit-
tadini di seconda categoria. In tanti chie-
dono sostegno spirituale ai loro sacer-
doti che hanno dunque bisogno di grandi 
energie.  

 Ecco perché, con l'obiettivo di sostenerli, 
la diocesi di Multan organizza incontri 
mensili per i suoi 47 sacerdoti. Le Vostre 
offerte hanno permesso questo investi-
mento che porta grandi frutti di fede.

AVETE DATO ENERGIE AI SACERDOTI 
CONTRO L'ESTREMISMO ISLAMICO

Pakistan
GRAZIE A VOI!

India

 Il seminario della diocesi di Ivano-Frankivsk ha 
una storia che si innesta in quella dell’Ucraina: 
fondato nel XIX secolo, il regime sovietico lo 
espropriò e lo rese un centro di formazione 
all’ideologia comunista. Da quando, all’inizio 
degli anni ’90, è stato restituito alla Chiesa, ha 
già formato centinaia di nuovi sacerdoti.

 In media i seminaristi sono circa 200 l’anno. Le 
necessità per il mantenimento e per gli studi 
di così tanti aspiranti sacerdoti sono enormi, 
ma in un Paese che era stato per la gran parte 
scristianizzato, non è possibile rinunciare ad 
alcuna vocazione, soprattutto per mancanza 
di mezzi economici. 

 I seminaristi sono i primi a impegnarsi nei lavori 
di manutenzione, ma i costi di elettricità, gas e 
luce, oltre a quelli di cibo e di libri, non possono 
essere coperti completamente senza un aiuto 
esterno. La Vostra carità, che ha a cuore il futuro 
dell'Europa cristiana, ha permesso tutto ciò.

REALIZZATO

REALIZZATO

REALIZZATO

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

Grazie alla Vostra generosità, nel 
2018 abbiamo potuto rispon-
dere positivamente a 5.019 

richieste di aiuto delle 7.607 arrivate 
dalla Chiesa di tutto il mondo. Sono 
state 2.089 quelle che, pur avendo i 
requisiti, non abbiamo potuto appro-
vare per mancanza di fondi. Le rispo-
ste negative a cui siamo stati costretti 
sono la drammatica dimostrazione di 
come la sofferenza dei Cristiani per la 
povertà e la persecuzione sia sempre 
più grande e quanto sia indispensabile 
il Vostro aiuto.  
Alla Siria e all’Iraq abbiamo desti-
nato i finanziamenti più ingenti, oltre 
15 milioni di euro. In Iraq è prose-
guita a ritmo sostenuto la nostra rico-
struzione delle case dei cristiani nella 
Piana di Ninive. L’impegno è enorme, 
ma il numero delle famiglie che sono 
già potute tornare nella loro terra 
dopo la sconfitta dell’ISIS, è arrivato a 
9.119. Anche la Siria è rimasta una pri-

orità, perché sebbene i combattimenti 
siano diminuiti, la situazione non è 
mai stata così grave: mancano cibo, 
latte per i neonati e medicine. Nel 2018 
abbiamo risposto a queste necessità 
con 58 progetti umanitari, aiutando i 
Cristiani a sopravvivere e a rimanere 
nella loro patria.  
Gli altri Paesi che nel 2018 hanno rice-
vuto i maggiori contributi sono stati 
India, Ucraina, Repubblica Democra-
tica del Congo e Brasile, ognuno a “rap-
presentare” un continente. Le Vostre 
offerte hanno sostenuto, in particolare, 
i sacerdoti poveri, i seminaristi nella 
loro formazione, le suore nel loro servi-
zio agli indigenti e ai malati e la costru-
zione di chiese, cappelle e seminari, 
tanto importanti per vivere in comunità 
la propria fede. 
Nei Paesi in cui i Cristiani soffrono la 
persecuzione e l’oppressione, le nostre 
risposte alle richieste di aiuto sono 
state il più possibile positive. Citiamo 

tra l'altro il nostro sostegno alla Chiesa 
in Pakistan (con 61 progetti), in Etio-
pia (con 70) e in Nigeria (ben 94). Per 
alcuni Paesi non possiamo indicare 
né il numero dei progetti realizzati né 
l’entità degli aiuti, perché questi fra-
telli rischierebbero gravi conseguenze. 
Vogliamo ricordare per finire il Vene-
zuela dove abbiamo realizzato ben 110 
progetti. Negli ultimi anni non sono 
mai stati così tanti, ma il dramma poli-
tico-sociale che sta vivendo il Paese, 
ha richiesto aiuti straordinari anche 
alle parrocchie che ogni giorno sfa-
mano i poveri e cercano di non far 
morire la speranza.     

AFRICA

VICINO E MEDIO ORIENTE

ASIA

AMERICA LATINA

EUROPA CENTRALE E DELL’EST

EUROPA OCCIDENTALE
INTERNAZIONALE

(iniziative riguardanti più Paesi o continenti)

OCEANIA

* Per ragioni di sicurezza l'entità degli aiuti non può essere resa nota
** Progetti relativi a più Paesi
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EDILIZIA RELIGIOSA
INTENZIONI DI SANTE MESSE

AIUTO AI PROFUGHI CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE
FORMAZIONE TEOLOGICA PER SACERDOTI E SUORE

CORSI FORMATIVI PER LAICI
MOTORIZZAZIONE

SOSTENTAMENTO SUORE 
MASS-MEDIA

LIBRI RELIGIOSI E PUBBLICAZIONI

1.421.001 SANTE MESSE CELEBRATE SECONDO LE INTENZIONI DEI BENEFATTORI
Il Vostro aiuto è arrivato in 87 Paesi a 40.569 sacerdoti che, ogni 22 secondi, hanno celebrato una 
Messa secondo le Vostre intenzioni. La maggior parte è stata celebrata in India, in Ucraina, nella 
Repubblica Democratica del Congo, in Tanzania e in Venezuela.

2.470 COSTRUZIONI DI EDILIZIA RELIGIOSA E ABITAZIONI PER I CRISTIANI IN IRAQ
Avete contribuito alla costruzione di cappelle, chiese, seminari, conventi per suore, centri per ritiri 
spirituali e case parrocchiali. Avete consentito anche la ricostruzione di tante case per i Cristiani 
tornati nella Piana di Ninive, in Iraq.

11.817 SEMINARISTI SOSTENUTI NELLA FORMAZIONE
Grazie a Voi 1 seminarista su 10 nel mondo ha potuto portare avanti la sua formazione. 
La maggior parte di essi vive in Africa (5.600), in Asia (2.391) e in America Latina (2.375). 

11.046 SUORE AIUTATE NELLE LORO NECESSITÁ QUOTIDIANE E NELLA FORMAZIONE
Avete sostenuto la loro formazione e avete garantito la sussistenza a 1 suora su 60 nel mondo. Il loro 
servizio è stato determinante per assistere poveri e malati che altrimenti sarebbero stati abbandonati.

907 MEZZI DI TRASPORTO PER AGEVOLARE LA PASTORALE DI MISSIONARI E MISSIONARIE
Con il Vostro sostegno abbiamo contribuito all’acquisto di 370 automobili,189 motociclette, 342 
biciclette, 2 pullman, 2 camion, 2 barche. La maggior parte delle automobili e delle biciclette ha 
aiutato la pastorale di sacerdoti e suore in Ucraina, India e Bielorussia.

Il bilancio della Sezione 
Italiana “Aiuto alla Chiesa

che Soffre – Onlus”
è stato esaminato e 

certificato dalla società
di revisione Ernst & Young

La Vostra carità ha donato
speranza e futuro ai Cristiani poveri
e perseguitati in tutto il mondo

RAPPORTO 
2018

**AFRICA 362.162
ALBANIA 62.499
ALGERIA 63.897
AMERICA LATINA 34.859
ANGOLA 406.685
ARGENTINA 500.975
ARMENIA 29.800
ASIA 144.342
AUSTRALIA 3.482
AUSTRIA 47.000
BANGLADESH 333.209
BELGIO 50.866
BENIN 512.177
BHUTAN 15.000
BIELORUSSIA 718.632
BOLIVIA 387.568
BOSNIA-ERZEGOVINA 562.826
BRASILE 2.689.618
BULGARIA 149.702
BURKINA FASO 774.792
BURUNDI 336.175
CAMERUN 954.953
CANADA 9.535
CAPO VERDE 39.000
CIAD 240.210
CILE 369.505
* CINA RISERVATO
COLOMBIA 442.185
COMORE 6.120
CONGO BRAZZAVILLE 644.772
COSTA D'AVORIO 236.443
CROAZIA 82.600
CUBA 938.526
ECUADOR 284.116
EGITTO 724.375
EL SALVADOR 58.878
* ERITREA RISERVATO
ETIOPIA 1.014.050
**EUROPA CENTRALE E ORIENTALE  40.384
**EUROPA ORIENTALE 29.883

**EUROPA OCCIDENTALE 473.739
FIGI 44.500
FILIPPINE 1.102.996
FRANCIA 633.920
GABON 1.500
GAMBIA 17.600
GEORGIA 55.960
GERMANIA 74.100
GHANA 386.241
GIAMAICA 30.000
GIBUTI 3.000
GIORDANIA 93.200
GRAN BRETAGNA 4.064
GRECIA 13.500
GUATEMALA 170.646
GUINEA-BISSAU 104.343
GUINEA-CONAKRY 135.092
HAITI 761.011
HONDURAS 60.189
INDIA 5.246.706
INDONESIA 293.900
**INTERNAZIONALE 2.257.926
* IRAN RISERVATO
IRAQ 6.513.501
ISLANDA 500
ISOLE MARCHESI 5.900
ISRAELE 179.705
ITALIA 53.000
KAZAKISTAN 478.295
KENYA 817.023
KIRGHIZISTAN 21.155
KIRIBATI 12.200
LAOS 28.000
LESOTHO 30.000
LETTONIA 66.000
LIBANO 1.320.774
LIBERIA 129.732
LIBIA 13.000
LITUANIA 86.950
MACEDONIA 76.400

MADAGASCAR 1.163.314
MALAWI 733.548
MALI 283.252
MAROCCO 42.920
MAURITANIA 16.448
MEDIO ORIENTE 92.932
MESSICO 224.841
MOLDAVIA 92.000
MONTENEGRO 29.900
MOZAMBICO 368.107
MYANMAR 893.208
NEPAL 60.000
NICARAGUA 165.932
NIGER 84.634
NIGERIA 1.118.804
OLANDA 105.000
PAKISTAN 714.218
PALESTINA 25.000
PANAMA 5.054
PAPUA NUOVA GUINEA 376.443
PARAGUAY 407.700
PENISOLA ARABICA 378.963
PERU 1.075.253
POLONIA 471.620
REPUBBLICA CECA 58.800
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 557.663
REPUBBLICA DEMOCRATICA  2.880.466
DEL CONGO 
ROMANIA 787.352
RWANDA 442.565
*RUSSIA RISERVATO
SAHARA OCCIDENTALE 10.000
SAO TOME 27.400
SENEGAL 60.878
SERBIA 409.500
SIERRA LEONE 159.307
SIRIA 8.615.941
SLOVACCHIA 422.007
SOMALIA 5.000
SRI LANKA 421.957

STATI UNITI 122.354
SUD SUDAN 456.896
SUDAFRICA 53.472
SUDAN 517.708
SVEZIA 12.700
SVIZZERA 14.719
SWAZILAND 4.100
TAGIKISTAN 16.940
TANZANIA 1.255.541
THAILANDIA 3.780
TIMOR EST 94.891
TOGO 182.662
TUNISIA 8.000
TURCHIA 100.000
TURKMENISTAN 9.500
UCRAINA 3.295.987
UGANDA 938.240
UNGHERIA 7.250
URUGUAY 315.364
UZBEKISTAN 10.300
VENEZUELA 912.038
VIETNAM 1.122.634
ZAMBIA 655.617
ZIMBABWE 237.695

 TOTALE 70.234.376

L'IMPIEGO DELLA VOSTRA GENEROSITÀ NEL MONDO
L’AIUTO DEI BENEFATTORI
DEL MONDO SUDDIVISO
PER SETTORI DI INTERVENTO

GRAZIE ALLE VOSTRE DONAZIONI ABBIAMO
REALIZZATO 5.019 PROGETTI IN 139 PAESI
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Ai Cristiani sofferenti 
e perseguitati è arrivatA 
dall’Italia LA CARITà DI
17.230 BENEFATTORI

Nel 2018 
avete donato 
4.493.660 euro, 
grazie
     a ognuno di Voi!

Con migliaia di Intenzioni di Sante Messe 
avete aiutato i Sacerdoti della Chiesa 

che soffre e perseguitata
N. 48.358 Messe Ordinarie € 505.915 
N. 1.048 Tridui €   33.590
N. 734 Novene €   68.583
N. 1.261 Cicli di Messe Gregoriane € 392.528

I NUMERI DELL'ITALIA

Per la Siria - Avete donato a questa nazione martoriata dalla guerra 
531.300 euro. Le donazioni hanno permesso, fra l’altro, di acquistare latte 
per i bambini e cibo per gli adulti di Aleppo, medicine per i malati di Homs, 
pasti per i numerosi cristiani rifugiati; è stato inoltre possibile contribuire 
alla ricostruzione della cattedrale aleppina di Sant’Elia.
Per l’Iraq - Grazie a Voi abbiamo fatto arrivare a questo Paese medio-
rientale 486.300 euro, impiegati principalmente per agevolare il rientro 
delle famiglie cristiane, dei sacerdoti e dei religiosi nella Piana di Ninive 
aggredita dall’ISIS, grazie alla ricostruzione di case, chiese e al restauro 
di conventi.
Per il Venezuela - Per questa nazione che soffre a causa del regime 
avete donato 345.377 euro. I fondi hanno permesso di sostenere i sacer-
doti di diverse diocesi, i quali a loro volta sono stati in grado di dedicarsi 
con maggiore efficacia ai numerosi poveri, in particolare tramite l’iniziati-
va delle “Pentole solidali”, e alle attività pastorali.
Per la Nigeria - Avete donato alle comunità cristiane di questo Paese 
257.209 euro, grazie ai quali abbiamo aiutato, in particolare, donne vittime 
di violenza, vedove e orfani perseguitati dal gruppo terroristico islamista 
Boko Haram.
Per il Pakistan - Il Vostro aiuto di 234.616 euro è stato destinato 
principalmente al sostentamento dei sacerdoti più esposti ai rischi che 
accompagnano le attività pastorali in questo Paese di persecuzione.
Per l’India - Grazie a Voi abbiamo finanziato progetti per un totale di 
209.910 euro sostenendo sacerdoti, contribuendo alla formazione delle 
donne cristiane, costruendo chiese, conventi e cappelle, consolidando 
così la povera ed emarginata minoranza cristiana.
Per l’Egitto - Ai Cristiani di questa nazione, minacciati e discriminati, 
avete donato 44.500 euro, con i quali abbiamo sostenuto in particolare i 
sacerdoti di Minia, i quali hanno potuto a loro volta guidare e proteggere i 
fedeli con maggiore serenità. Le offerte hanno garantito anche la forma-
zione di catechisti in diverse altre diocesi.
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