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Ogni donazione ricevuta sarà destinata a questo o progetti simili, col fine di rendere possibile il lavoro pastorale di Aiuto alla Chiesa che Soffre.

Care Amiche, cari Amici, 

Pasqua è detta la “festa delle feste”, per-
ché senza la Risurrezione la nostra pre-
dicazione sarebbe vana e la nostra fede 
sarebbe priva di senso (cfr. 1 Cor 15,14). 
Se il Salvatore non vivesse non ci sarebbe 
né salvezza né vita cristiana. «Più reden-
ti mi dovrebbero apparire i discepoli suoi 
per insegnarmi a credere nel loro Salva-
tore!», affermava in tono canzonatorio 
Nietzsche. Ma è proprio per questo che 
celebriamo la Santa Pasqua, per poter vi-
vere “più redenti”. È per questo che Papa 
Francesco ci ha dato l’Anno della Mise-
ricordia, affinché la Redenzione illumi-
ni il nostro cuore e il nostro volto. È que-
sto il senso più profondo dell’indulgenza 
nell’Anno del Giubileo, indulgenza otte-
nuta passando attraverso la “Porta Santa” 
delle Chiese giubilari nelle nostre dioce-
si o realizzando un’opera di misericordia.  
Ma sono pochi coloro che sanno come 
procedere con l’indulgenza. A causa dei 
molti eccessi verificatisi nel corso della 
storia, questo grande dono è caduto in 
discredito. Ma qual è la profonda, illu-
minante verità dell’indulgenza? Nel Sa-

cramento della Confessione ci vengono 
rimessi tutti i peccati, ma non le conse-
guenze e gli effetti del peccato stesso. 
Queste conseguenze negative dovute 
alla propria colpa, sono dette, forse in 
modo inadeguato, «pene dovute per i 
peccati». Spesso si tratta di cattive abitu-
dini e atteggiamenti egoistici. Per rimet-
tere o sanare anche queste pene, la Chie-
sa ci dona dalla pienezza della grazia di 
Gesù Cristo e dei meriti dei Santi, l’indul-
genza plenaria. Per ottenerla dobbiamo 
adempiere le seguenti condizioni: rice-
vere i sacramenti della Confessione e 
della Comunione, pregare per le inten-
zioni del Papa e fare un’opera di carità 
verso Dio o verso il prossimo, per esem-
pio visitare una Chiesa giubilare. Partico-
larmente importante per ricevere la Gra-
zia divina è una quinta condizione che, 
purtroppo, viene spesso dimenticata. È 
il fermo proposito, la decisione interio-
re, di allontanarsi dal peccato e di miglio-
rare. Per questo non è possibile ottenere 
“automaticamente” le indulgenze acqui-
standole o effettuando esercizi religiosi. 
Solo se siamo pieni della giusta volon-
tà di voler cambiare rotta e di compia-

cere Dio, la nostra anima potrà salvarsi 
e santificarsi. 
Cari Amici, come punto culminante 
dell’Ottava di Pasqua celebriamo la Do-
menica della Misericordia che è, a sua 
volta, collegata all’indulgenza plenaria. 
Gesù stesso dice a Santa Faustina: «Quel 
giorno la parte più intima della Mia Mi-
sericordia è aperta. Riverserò un mare di 
grazie su quelle anime che si avvicine-
ranno alla fonte della Mia Misericordia. 
L’anima che si confessa e riceve la Santa 
Comunione, otterrà la remissione ple-
naria del peccato e delle pene». Possa 
la Domenica della Misericordia di que-
sto Anno Santo diventare la “Festa del-
le Feste”, affinché noi possiamo portare 
con cuore ardente la gioia della Risurre-
zione nel mondo. 

Vi benedice con gratitudine, il vostro

Padre Martin Barta
Assistente Ecclesiastico

quante straordinarie iniziative stanno vedendo 
protagonista Aiuto alla Chiesa che Soffre! È inu-
tile solo tentare di descrivere l’emozione provata 
nell’incontrare Papa Francesco. Sentir dire da Lui 
“grazie per quello che fate” è la più bella gratifi-
cazione potessimo ricevere. Leggerete in questo 
numero anche di ulteriori autorevolissimi incon-
tri, innanzitutto con il Presidente della Cei, Cardi-
nal Bagnasco. E anche da Lui parole che nutrono, 
“aiutate la coscienza occidentale a non addor-
mentarsi”. Non leggerete invece nulla, ma ne sa-
rete dettagliatamente informati nel prossimo nu-
mero dell’Eco, di un’altra fortissima emozione che 
vivrò ad aprile. Andrò ad Erbil, nel Kurdistan ira-
cheno, ad abbracciare i nostri Fratelli nella Fede 
che lì hanno trovato rifugio dopo l’aggressione 
nel 2014 degli ultrafondamentalisti islamici a 
Mosul e nei villaggi cristiani della Piana di Nini-
ve. Non ho intenzione di andarvi da solo. Inten-

do portare con me tutti i generosi Benefattori di 
ACS Italia. 
Questo è un numero particolarmente importan-
te non solo per quello di cui Vi ho fatto cenno ma 
anche perché lo dedichiamo principalmente alle 
persecuzioni anticristiane in Cina. Pochi ne rac-
contano. Se sui grandi giornali ne leggete, trova-
te qualche breve in cronaca. Eppure aumentano le 
chiese distrutte, le croci rimosse, le violenze con-
tro i religiosi e i fedeli. Noi, che non abbiamo altri 
fini se non quello di sostenere tutti i Cristiani per-
seguitati nel mondo, vi dedichiamo la copertina. 
E non sarà l’ultima!
Un fraterno saluto,

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Possa la Domenica
della Misericordia diventare 
la Festa delle Feste!

Care Benefattrici, cari Benefattori,



«Grazie per quello che fate». Con queste pa-
role il primo marzo scorso Papa Francesco 
ha accolto a Santa Marta il presidente, Al-
fredo Mantovano, il direttore, Alessandro 
Monteduro, e la portavoce, Marta Petrosil-
lo, di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
ACS ha accompagnato Sua Eccellenza 
monsignor Joseph Coutts, Presidente del-
la Conferenza episcopale del Pakistan, che 
ha concelebrato con il Santo Padre nella 
cappella della residenza.
In occasione del terzo anniversario della sua 
elezione al soglio pontificio, la Fondazione 
ha voluto donare al Papa una copia della 
Bibbia del fanciullo in ognuna delle lingue 
dei Paesi da lui visitati in questi tre anni. 
Papa Francesco conosce da diversi anni 
Aiuto alla Chiesa che Soffre, con la quale ha 
a lungo collaborato mentre era arcivesco-
vo di Buenos Aires. Nel 2007, in una lettera 
di auguri inviata ai vertici della Fondazione 
per il sessantesimo anniversario di ACS, l’al-
lora Cardinale Bergoglio definì «Aiuto alla 

Chiesa che Soffre, un simbolo di comunio-
ne e fraternità con la Chiesa sofferente». 
Nell’ottobre 2015, data di pubblicazione 
dell’ultimo Rapporto di ACS sulla persecu-
zione anticristiana, «Perseguitati e Dimen-
ticati», il Pontefice ha inoltre lodato l’opera 
di denuncia della Fondazione pontificia in 
un messaggio inviato ad ACS dal Segreta-

rio di Stato, il Cardinale Pietro Parolin. «Sua 
Santità – ha scritto il porporato – apprezza 
profondamente gli sforzi di quanti hanno 
contribuito alla stesura del rapporto di Aiu-
to alla Chiesa che Soffre sulla persecuzione 
dei Cristiani e di quanti mostrano al mondo 
la piaga della persecuzione e la sofferenza 
dei Cristiani». 

IL PAPA AD ACS: «GRAZIE PER QUELLO CHE FATE»

«Ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, porto per-
sonalmente l’incoraggiamento dei vesco-
vi italiani, non soltanto per il servizio mate-
riale che date alla Chiesa, ma anche perché 
aiutate la coscienza occidentale a non 
addormentarsi».
Così il primo marzo scorso il Cardinale 
Angelo Bagnasco, Presidente della Con-
ferenza episcopale italiana, ha mostrato 
ad ACS il proprio apprezzamento e quello 
dell’episcopato italiano nel corso di un 
incontro organizzato dalla Fondazione 
pontificia a Genova. All’evento era presente 
Sua Eccellenza monsignor Joseph Coutts, 
arcivescovo di Karachi, al quale il porpo-
rato ha mostrato la solidarietà dei fedeli ita-
liani. «Attraverso di lei – ha detto il Cardinal 

Bagnasco a monsignor Coutts – abbrac-
ciamo tutta la comunità cristiana del Paki-
stan. Durante la Via Crucis abbiamo inol-
tre pregato per tutti i martiri della vostra 
Chiesa».
Il porporato ha poi lodato l’opera di denun-
cia svolta da Aiuto alla Chiesa che Soffre nel 
rendere note le persecuzioni anticristiane, 
specie attraverso il «Rapporto sulla Libertà 
religiosa nel mondo», nel quale la Fondazio-
ne riporta le violazioni a questo importan-
te diritto in ogni Paese e ai danni di qual-
siasi gruppo religioso. «Ringrazio non poco 
Aiuto alla Chiesa che Soffre – ha aggiunto il 
Cardinal Bagnasco – che conosco da molto 
tempo per la sua missione e per la sua voca-
zione a sostegno della Chiesa senza voce».

IL DONO AL SANTO PADRE: 
STORIA DELLA BIBBIA 

DEL FANCIULLO 

Per milioni di bambini in tutto il mon-
do è stato il primo o perfino l’unico libro 
mai posseduto. Quello sul quale hanno 
appreso la Parola di Dio e dove sia i pic-
coli che i loro genitori hanno imparato a 
leggere. È la Bibbia del Fanciullo di Aiu-
to alla Chiesa che Soffre, dal titolo «Dio 
parla ai Suoi figli».
Si tratta di una Bibbia illustrata per 
bambini ideata nel 1979 dal fondatore 
di ACS, Padre Werenfried van Straaten. 
«I bambini – diceva il monaco premo-
stratense – hanno bisogno di qualco-
sa come Dio parla ai Suoi figli, così che 
l’immagine di Gesù possa vivere nei loro 
cuori». Fino ad oggi la Fondazione pon-
tificia ne ha stampate oltre 51 milioni di 
copie in ben 178 lingue e dialetti. 

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE INCONTRA 
IL CARDINALE BAGNASCO, PRESIDENTE DELLA CEI



«Non dobbiamo farci illusioni, giacché il 
governo cinese ha recentemente intensi-
ficato le persecuzioni religiose. Abbiamo 
assistito alla distruzione di chiese e alla ri-
mozione di croci. Non c’è nulla che pos-
siamo sperare al momento. La Chiesa è 
ancora schiava di Pechino». Così il Cardi-
nale Joseph Zen Ze-kiun ha recentemen-
te descritto, in un’intervista con Aiuto alla 
Chiesa che Soffre, la persecuzione anti-
cristiana nel Celeste Impero. Chiese rase 
al suolo, croci demolite, vescovi scom-
parsi o agli arresti domiciliari, sacerdo-
ti e fedeli detenuti. È questa la realtà dei 
Cristiani in Cina, dove tuttavia il cristiane-
simo continua a crescere. Se Pechino di-
chiara appena 30 milioni di Cristiani cine-
si, secondo un recente studio del centro 
studi statunitense Pew Research Center 
sarebbero infatti almeno 68 milioni.
Nella Repubblica Popolare la libertà re-
ligiosa è garantita dalla Costituzione, 
ma soltanto sulla carta. Buddismo, ta-
oismo, islam, protestantesimo e catto-
licesimo sono le uniche religioni con-
sentite – ebraismo e cristianesimo orto-
dosso sono illegali – ma i fedeli di ogni 
credo devono aderire alla rispettiva “as-
sociazione patriottica”, pena l’illegitti-
mità delle proprie attività. Vi sono state 
numerose ordinazioni illecite di vescovi 
dell’Associazione patriottica cattolica ci-
nese (Apcc), nominati dal governo sen-
za il consenso della Santa Sede, mentre i 
presuli che hanno scelto di restare in co-
munione con Roma sono stati in mag-
gioranza allontanati, rapiti o fatti scom-
parire. Celebre il caso dell’allora vescovo 
ausiliare di Shangai, Taddeo Ma Daquin, 
che il 7 luglio 2012 ha annunciato di vo-
ler lasciare l’Apcc ed è stato immediata-
mente arrestato. Il presule, riconosciu-
to vescovo di Shangai dal Vaticano dopo 

la morte del suo predecessore, non può 
tuttora esercitare il ministero episcopale.
Negli ultimi due anni, la persecuzione in 
Cina si è perfino inasprita. Il 2014 è sta-
ta l’annata peggiore dell’ultimo decen-
nio per i cinesi di ogni credo, con 572 
casi di persecuzione religiosa – contro 
i 143 del 2013 – che hanno interessato 
ben 17.884 fedeli. Alto anche il numero 
di cittadini condannati per reati legati 
alla pratica religiosa, 1.274, e degli arre-

stati, 2.994. Tra questi ben 449 leader re-
ligiosi cristiani. 
Anche il 2015 non è stato da meno. L’an-
no appena trascorso ha visto nuovi arre-
sti di leader religiosi e di fedeli, in parti-
colare nelle cosiddette chiese domesti-
che, abitazioni in cui gruppi di credenti 
si ritrovano per pregare. Tra questi padre 
Huang Yizi, pastore protestante arresta-
to nel marzo 2015 e condannato a due 
anni di carcere.

Monsignor John Han:
la fede oltre le sbarre

La storia di Monsignor John Han 
Dingxiang rappresenta un chiaro 
esempio di quella che è la vita dei 
Cristiani in Cina, soprattutto dei 
sacerdoti e dei vescovi che pur 
sotto la minaccia del governo de-
cidono coraggiosamente di rima-
nere in comunione con Roma. 
Nato nel 1937 nella provincia di 
Hebei, nel Nord della Cina, il pre-
sule ha trascorso oltre 30 anni tra 
lavori forzati, carcere e arresti 
domiciliari. Dopo un lungo perio-
do in un campo di rieducazione, 
dal 1960 al 1979, nel 1986 è sta-
to ordinato sacerdote e nel 1989 

è divenuto vescovo di Yongnian. 
Da allora ha subito undici arresti, 
l’ultimo dei quali il 20 novembre 
1999 mentre guidava un ritiro 
spirituale di alcune religiose. È 
morto il 9 settembre 2007 in car-
cere e le autorità hanno imme-
diatamente cremato il suo corpo, 
seppellendone i resti in un cimite-
ro pubblico. Al suo funerale non 
sono stati ammessi né fedeli, né 
sacerdoti, né vescovi e nel primo 
anniversario della sua morte – 
coinciso con le olimpiadi di Pechi-
no – la sua tomba è stata tenuta 
sotto stretto controllo per pau-
ra che potesse divenire luogo di 
pellegrinaggio. Ma di Monsignor 
Han sono rimaste delle immagi-
ni fortissime, divenute il simbolo 
della persecuzione anticristiana 
in Cina. Nel 2005 un videoamato-
re lo ha ritratto sul balcone attra-
verso le sbarre. Il presule pron-
tamente ha innalzato il crocifisso 
che teneva in mano, manifestan-
do una fede che i lunghi e molti 
anni di prigionia non avevano mi-
nimamente intaccato.

CINA 
IL PAESE DELLE 
PERSECUZIONI 
RELIGIOSE



Da tre anni, la persecuzione anticri-
stiana in Cina ha visto inaugurarsi un 
nuovo triste capitolo: quello della cam-
pagna di demolizione delle chiese e di 
rimozione delle croci che, nella provin-
cia dello Zhejiang, ha finora causato 
la distruzione totale o parziale di oltre 
1.500 chiese. Le croci rimosse sono state 
invece circa 1.700, di cui 49 nei primi 
due mesi del 2016. Alcune di queste ri-
mozioni sono state documentate attra-
verso fotografie, sebbene di scarsa qua-
lità perché scattate in condizioni non 
adeguate, come nel caso dell’immagine 
che pubblichiamo in questa pagina.
Il tutto è iniziato nel 2013, quando le au-
torità locali hanno lanciato un piano per 
eliminare le costruzioni considerate ille-
gali, chiamato “Tre revisioni ed una de-

molizione”. La campagna dovrebbe in-
teressare tutti gli edifici, ma di fatto ha 
colpito soprattutto quelli cristiani, in 
una provincia che vede il cristianesimo 
in forte crescita. Wenzhou, uno dei suoi 
principali centri, è non a caso noto come 
la “Gerusalemme di Cina”. 
Più che gli edifici irregolari, sembra in-
fatti che il governo voglia eliminare i 
segni dell’aumento della presenza cri-
stiana. Molte delle chiese distrutte ave-
vano perfino ricevuto le autorizza-
zioni necessarie alla costruzione, come 
la chiesa di Sanjiang a Wenzhou, defi-
nita un “capolavoro architettonico” dalle 
stesse autorità locali. Finita di costru-
ire nel 2013, la chiesa è stata distrutta 
nell’aprile del 2014. Forse la croce rossa 
che si ergeva sulla costruzione era consi-

derata troppo appariscente dal regime. 
D’altronde si racconta che il segreta-
rio del partito comunista della provin-
cia orientale del Zhejiang, Xia Baolong, 
in visita in città, ne fosse rimasto pro-
fondamente turbato e l’avesse definita 
«troppo maestosa e decisamente inap-
propriata».
Stessa sorte è toccata qualche settimana 
fa alla chiesa di Zhuangyuan sempre a 
Wenzhou. Il parroco aveva ricevuto una 
comunicazione del governo che gli inti-
mava di rimuovere la croce dalla chiesa, 
altrimenti sarebbero state le stesse au-
torità a farlo. 
E così all’alba del 25 febbraio, centinaia 
di fedeli inermi hanno osservato un’e-
norme gru strappar via la croce dalla 
loro chiesa.

Alcuni dei vescovi e dei sacerdoti 
che hanno pagato la propria fedeltà 
a Cristo e al Papa con la tortura, 
l’imprigionamento o addirittura la 
morte. Di altri non è stato possibile 
rintracciare informazioni recenti, 
perché già da anni la loro sorte è 
sconosciuta perfino ai loro cari. 

Monsignor James Su Zhimin, nato nel 1932 e 
arrestato a Xinji nel 1997. Da allora non si han-
no sue notizie. 

Monsignor Joseph Wu Qinjing, arrestato nel 
2007. Dopo un periodo di prigionia, è stato po-
sto agli arresti domiciliari nel seminario minore 
di Xian e finalmente liberato nel luglio del 2015.

Monsignor Joseph Fan, vescovo emerito di Shan-
gai, è morto agli arresti domiciliari il 16 marzo del 
2014. Arrestato poco dopo la nomina a vescovo da 
parte di Giovanni Paolo II nel marzo del 2000, ha 
trascorso il resto della sua vita da prigioniero.

Monsignor Taddeo Ma Daqin, vescovo di Shan-
gai, nel giorno della sua ordinazione, il 7 luglio 
del 2012, è stato posto agli arresti domiciliari e 
da allora non ha mai potuto svolgere pubblica-
mente il suo ministero.

Padre Zhang Jianlin e Padre Cui Tai, entrambi 
arrestati nel 2008 nella diocesi di Xuanhua (He-
bei) vicino Pechino. Da allora sono agli arresti do-
miciliari.

Padre Zhang Guangjun, della diocesi di Xuanhua 
(Hebei), arrestato e torturato nel 2011 al fine di co-
stringerlo ad entrare a far parte dell’Associazione 
patriottica Cattolica Cinese (Apcc). Nella sua stes-
sa diocesi In quei giorni, nella sua stessa diocesi, 
altri 20 sacerdoti sono stati arrestati, torturati e 
obbligati a frequentare corsi di “rieducazione”.

Padre Ma Wuyong e Padre Liu Honggeng, ar-
restati nel 2008 e tuttora detenuti a Qingyuan.

Padre Joseph Lu Genjun, liberato nel 2014 
dopo oltre 8 anni in carcere in regime di isola-
mento. Non ha mai subito un regolare processo.

Padre Chen Hailong, arrestato nell’aprile del 
2011 è stato detenuto in terribili condizioni per 
oltre due mesi in un luogo segreto.

Padre Wang Chengli, della diocesi clandestina 
di Heze, arrestato nell’agosto del 2011 e condan-
nato a due anni di “rieducazione”. 

CINA 
IL CRISTO
RIMOSSO



Nel 2010 in Sudan i Cristiani erano 5 
milioni e mezzo. Oggi sono appena un 
milione. Nel Paese africano la comuni-
tà cristiana è fortemente discriminata e 
deve sottostare alle rigide regole della 
Sharia, la legge coranica, che viene ap-
plicata anche ai non musulmani. Le san-
zioni includono punizioni quali la fla-
gellazione, l’amputazione di arti o ad-
dirittura la pena di morte per chi com-
mette apostasia, ovvero la conversione 
dall’islam ad altra religione. Celebre il 
caso di Meriam Ibrahim, condannata a 
morte per essersi convertita al cristia-
nesimo. In realtà Meriam è sempre stata 
cristiana, ma dal momento che suo pa-
dre era musulmano, per il governo del 
Sudan anche lei era islamica pur essen-
do stata cresciuta dalla madre cristiana. 
Grazie alla grande pressione internazio-
nale la donna è stata liberata dopo alcu-
ni mesi di prigionia, durante i quali ha 
dato alla luce, imprigionata e incatena-
ta, la piccola Maya.
La vicenda di Meriam non è che uno dei 
tanti casi di persecuzione anticristiana. 
Con la secessione del sud a maggioranza 
cristiana, nel luglio 2011, la situazione è 
infatti nettamente peggiorata. Nel 2012 

il governo di Omar al-Bashir ha revoca-
to la cittadinanza a chiunque avesse ori-
gini nelle regioni meridionali – l’attuale 
Sud Sudan – condannando oltre mezzo 
milione di abitanti del Sudan, in maggio-
ranza Cristiani, allo status di rifugiato. 
Ciononostante, la guerra civile in Sud 
Sudan ha costretto migliaia di Cristiani 
a emigrare in Sudan, dove in moltissimi 
vivono oggi nei campi profughi attorno 
alla capitale Khartoum, oppure in pic-
cole comunità lontane dai grandi centri 
e difficili da raggiungere per i sacerdoti. 
Ecco perché, in questo Anno della Mise-
ricordia, Papa Francesco ha voluto che 
fossero nominati quattro “missionari 
delle misericordia” laici, scelti ognuno 
da un diverso campo profughi, per 
impartire la catechesi, prendersi cura 
dei fedeli e invitarli a perdonare anche 
chi ha inflitto loro violenza e sofferenze. 
Sempre a sostegno dei rifugiati cri-
stiani in Sudan, vi è “Save the Savea-
ble”, programma scolastico nato nel 
1986 e da sempre sostenuto da Aiuto 

alla Chiesa che Soffre. Il progetto garan-
tisce un’educazione ai piccoli rifugiati 
nei campi della periferia di Khartoum 
ed in trent’anni ha permesso a migliaia 
di bambini di essere formati ai valori 
cristiani e alle bambine – escluse dalle 
scuole statali d’ispirazione islamica – di 
ricevere un’istruzione. 

SUDAN, 
DA ACS UN AIUTO 
CONTINUO
Sono numerosi i progetti 
per i bambini cristiani

DONA IL TUO
5x1000 
AD AIUTO 
ALLA CHIESA 
CHE SOFFRE - 
ONLUS
Con una semplice firma 
puoi aiutare i Cristiani 
perseguitati

C.F. 80241110586

 REDDITO IMPOSTA 5x1000 CHE COSA POSSIAMO FARE
 LORDO RELATIVA*  CON IL TUO 5x1000 
 

 E 15.000 E 3.450 (23%) E 17

 E 28.000 E 6.960 (27%) E 35 

 E 55.000 E 17.220 (38%) E 86 

 E 75.000 E 25.420 (41%) E 127  

*SCHEMA ESEMPLIFICATIVO BASATO SULL’IMPOSTA DEL CONTRIBUENTE, AL LORDO DI EVENTUALI 
DEDUZIONI, DETRAZIONI, RITENUTE O CREDITI D’IMPOSTA.

3 LIBRI PER IL CATECHISMO 
PER I BAMBINI IN PAKISTAN

1 BICICLETTA PER UN 
SACERDOTE IN VIETNAM

1 GENERATORE ELETTRICO 
PER LE FAMIGLIE CRISTIANE 

AD ALEPPO

1 BANCO PER UNA CHIESA 
IN NIGERIA

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
SOSTIENE LA CHIESA IN SUDAN

E IN SUD SUDAN 
Nel 2015, in Sudan, ACS ha sostenuto numerosi progetti di 
formazione, tra cui il Corso di perfezionamento frequenta-
to da 40 sacerdoti dell’arcidiocesi di Khartoum. Di rilievo è 
stato anche il Progetto che ha consentito alle scuole gesti-
te dalle parrocchie di Kosti e Kenana, il pagamento degli 
stipendi agli insegnanti e l’acquisto dei sussidi scolastici.
In Sud Sudan, lo scorso anno, sono stati realizzati numerosi 
progetti di costruzione di chiese, tra cui quelle di San Patri-
zio a Nimule e di San Giovanni Battista a Ibonni. Significa-
tivo anche il progetto che ha donato alla diocesi Rumbek 
9.000 copie del libricino “I bambini pregano il Rosario”. 
Anche questa diocesi ha così potuto partecipare all’ini-
ziativa con cui da 10 anni, ogni 18 ottobre, ACS coinvolge 
nella preghiera del rosario decine di migliaia di bambini in 
numerosi Paesi del mondo. 



Un lungo cammino che Aiuto alla Chiesa 
che Soffre ha seguito passo per passo. Il 
12 febbraio a Cuba Papa Francesco ha in-
contrato il Patriarca di Mosca e di tutte 
le Russie, Kirill. Si tratta di un evento sto-
rico. Da anni infatti Roma e Mosca lavo-
ravano all’organizzazione di un colloquio 
tra i leader delle rispettive Chiese, un so-
gno che già Giovanni Paolo II desiderava 
realizzare.
ACS ha svolto un importante ruolo nell’av-
vicinamento tra le due Chiese sorelle so-
stenendo sin dai primi anni ’90 anche la 
Chiesa ortodossa russa. È stato proprio 
Papa Wojtyła a chiedere al suo amico e 
fondatore di ACS, padre Werenfried van 
Straaten, di aiutare la comunità ortodossa 
in Russia a riemergere dalle ceneri della 
persecuzione subita sotto il regime comu-
nista. Ma la Fondazione pontificia non si è 
limitata solo a questo e ha realizzato an-
che progetti di carattere ecumenico che 
hanno favorito concretamente la promo-
zione dei rapporti tra ortodossi e cattolici.
Tra questi l’agenzia di stampa cristiana 
Blagovest Info, con sede a Mosca, e la casa 
di produzione Blagovest Media, cui si 
deve invece il primo messaggio di un pon-
tefice mai diffuso da una televisione russa. 
Il 16 aprile 2008, giorno dell’ottantune-

simo compleanno di Papa Benedetto XVI, 
la tv russa Vesti ha trasmesso il documen-
tario sulla vita del Papa emerito che in-
clude un suo saluto al «tanto caro popolo 
russo e ai miei fratelli ortodossi». Aiuto alla 
Chiesa che Soffre ha seguito sin dall’inizio 
la realizzazione del cortometraggio.
«L’incontro tra il Papa e il Patriarca Kirill 
è per noi di ACS un ulteriore incentivo a 
continuare nella stessa direzione che se-
guiamo ormai da 25 anni», ha dichia-
rato Peter Humeniuk, responsabile inter-
nazionale di Aiuto alla Chiesa che Soffre 
per i progetti nella Federazione russa. «Al 
tempo stesso vogliamo cercare nuove 
forme di collaborazione, sulla base dei 
nuovi orizzonti che sono emersi dopo il 
12 febbraio e che riguardano da vicino 
entrambe le Chiese sorelle. Ad esempio 
la battaglia contro la persecuzione anti-
cristiana e quella in difesa della famiglia».
Secondo Humeniuk, che frequenta as-
siduamente la Federazione Russa ed ha 
stretti contatti con i rappresentanti locali 
di entrambe le Chiese, il motivo dell’im-
provvisa accelerazione nei tempi di or-

ganizzazione dell’incontro è stata pro-
prio la persecuzione dei Cristiani in Medio 
Oriente. Un campo in cui il Patriarcato di 
Mosca ha sempre ritenuto decisivi il con-
tributo di Aiuto alla Chiesa che Soffre ed 
il sostegno della Chiesa cattolica. Già nel 
maggio 2012 il Metropolita Hilarion, pre-
sidente del Dipartimento per le relazioni 
esterne del patriarcato moscovita, incon-
trando i vertici di ACS aveva affermato: 
«Di fronte alle grandi sfide che attendono 
le nostre due comunità, come la dram-
matica condizione dei Cristiani in Medio 
Oriente e nei Paesi a  maggioranza isla-
mica, è importante guardare al futuro in-
sieme».

IL RUOLO DI ACS 
NEL DIALOGO 
TRA DUE 
CHIESE SORELLE

Grazie ai nostri Benefattori 
possiamo dare con continuità 
un aiuto alla Chiesa che soffre. 

Se vuoi diventare Benefattore 
telefona allo 
06.69893911

collegati al sito 
www.acs-italia.org 

oppure invia una mail a
serviziobenefattori@acs-italia.org

Non esiste un’offerta minima 
per diventare Benefattore, 
ognuno può fare donazioni 
secondo le proprie possibilità.

RACCONTALO
AL MONDO

DIVENTA
VOLONTARIO

DIVENTA
BENEFATTORE

Per ricevere le nostre Newsletter
invia una mail a
serviziobenefattori@acs-italia.org

Per disporre di materiale informativo 
da distribuire nella Tua parrocchia, 
tra i Tuoi amici, conoscenti e colleghi 
di lavoro scrivi una mail a
serviziobenefattori@acs-italia.org

Seguici su

Se desideri partecipare alle attività 
di Aiuto alla Chiesa che Soffre 
scrivi una mail a
serviziobenefattori@acs-italia.org

Offri le Tue 
preghiere
per i Cristiani 
perseguitati.

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE  
 con i Cristiani perseguitati

www.facebook.com/Aiuto.alla.Chiesa.che.Soffre

@acs_italia

L’incontro avvenuto a Mosca nel 1992 tra padre 
Werenfried van Straaten e il Patriarca Alexei II.



Cari amici ,
certamente lo avrete visto in alcuni 
film storici o di cultura popolare: 
quando a mezzogiorno suonano le 
campane della chiesa, gli uomini e 
le donne interrompono il lavoro nei 
campi per pregare l’Angelus. Oggi il 
suono delle campane è soffocato dal 
rumore della strada. Ma si può sempre 
pregare l’Angelus o fare una giacula-
toria per un’intenzione particolare.
Purtroppo ai nostri giorni non si deve 
cercare a lungo per trovare intenzioni 
di questo tipo. Attualmente, ho ade-
rito a una comunità di preghiera che 
una o più volte al giorno, prega que-
sta giaculatoria per i nostri fratelli e le 
nostre sorelle perseguitati nei luoghi 
dove è nato il Cristianesimo, la Terra 
Santa e in particolare Siria e Iraq: «Dio  
abbi pietà della Terra Santa e dona ad 
essa la pace!».
Questa preghiera si può facilmente 
“attaccare” all’Angelus e non esclude 
che si possa pregare anche di più per 
i nostri fratelli nella fede oppressi, per 
esempio con il Rosario. Ma sapere di 
far parte di una comunità di, probabil-
mente, molte migliaia di persone che 
ogni giorno pregano questa giacula-
toria, rafforza il senso di solidarietà, 
infonde coraggio e sicuramente tro-
verà il nostro Padre in cielo pronto ad 
ascoltarci.

Oltre che a Genova, incontro del quale 
avete letto a pagina 3, Sua Eccellenza Mon-
signor Coutts e il direttore di ACS, Ales-
sandro Monteduro, sono stati impegnati 
in altri tre appuntamenti. Il 2 marzo, a Mi-
lano, si è tenuta una conferenza presso Re-
gione Lombardia con il Presidente Roberto 
Maroni e l’Assessore regionale alle Cul-
ture, Identità e Autonomie (foto in alto); lo 
stesso giorno l’arcivescovo di Karachi e il di-
rettore di ACS hanno incontrato i lettori de 
«Il Giornale» (foto al centro) che hanno par-
tecipato alla raccolta fondi di Natale per i 
Cristiani in Siria. Infine, il 3 marzo, presso 
il Centro GAM a Torino, si è tenuta la con-
ferenza intitolata «Sperando contro ogni 
speranza» dedicata ai Cristiani perseguitati 
in Pakistan (foto in basso) alla quale hanno 
partecipato anche S.E.R. Monsignor Guido 
Fiandino, Vescovo ausiliare della diocesi di 
Torino, e il Presidente del Consiglio Regio-
nale del Piemonte, Mauro Laus.

Vicina alla Chiesa perseguitata
Vi sostengo da molti anni con offerte e diffonderò anche il vostro video sui Cristiani 
perseguitati sul mio blog e sui social network. Sarà un ulteriore modo per esservi vici-
na e denunciare il dramma della persecuzione anticristiana. 

- Una benefattrice da Torino -

Impossibile rimanere indifferenti
Ogni volta che leggo «L’Eco dell’Amore», mi sento chiamato ad aiutare, soprattutto 
ora che tanti Cristiani soffrono e muoiono da martiri. Mi sento chiamato anche a 
pregare per loro, ricambiando le preghiere che essi riservano a noi benefattori come 
segno della loro gratitudine. 

- Un benefattore dall’Australia -     

Grazie per il vostro magnifico lavoro 
Siamo alcuni studenti della Scuola  cattolica dei Ss. Pietro e Paolo a Waterloo, nello 
Stato americano dell’Iowa. Vi inviamo una parte del ricavato del nostro recente Mer-
catino scolastico di raccolta fondi per chi è perseguitato a causa della propria fede, in 
particolar modo i ragazzi come noi. Grazie per il vostro magnifico lavoro!

- Un gruppo di studenti dagli Stati Uniti -
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