
«Queste dunque le tre cose che rimangono: 
la fede, la speranza e la carità; 

ma di tutte più grande è la carità!».
                                                        – 1 Cor 13,13 –
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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,

il 2016 è stato proclamato da Papa Fran-
cesco “Anno della Misericordia”. Così fa-
cendo il Santo Padre richiama la nostra 
attenzione sulla natura di Dio e sulla veri-
tà più grande e rasserenante: Dio è Carità 
e Misericordia, un Padre a cui rivolgersi 
fiduciosi, invocandolo con il familiare ap-
pellativo di “Abbà - Padre”. 
Ma se Dio è infinitamente buono, per-
ché permette la sofferenza? Non diventa 
così corresponsabile delle afflizioni del 
mondo? Assolutamente no. Dio non ha 
mai voluto né il dolore né la morte, così 
come non ha mai voluto la loro causa, 
cioè il peccato. Anzi, nella Sua Misericor-
dia, Dio ha preso su di sé la sofferenza 
di tutto il Creato e, sopportandola con 
amore infinito, ha vinto il Male dando alla 
stessa sofferenza una valenza salvifica. Il 
peccato originale e i peccati di tutti noi 
conferiscono al Male un forte potere. Nel 
suo odio, Satana si serve di questo potere 
per arrecarci dolore attraverso disgrazie 
e guerre, sofferenza e morte, cercando, 
ove possibile, di allontanarci da Dio. Ma, 

attraverso l’Amore, Satana può essere 
spodestato e vinto.
Se siamo colpiti dalla sofferenza, dalla 
malattia o da una disgrazia, ma riuscia-
mo a trasformarla, sull’esempio di Gesù 
e attraverso l’Amore, in un’offerta sacrifi-
cale, allora Egli può portare avanti il Suo 
disegno salvifico in noi. Scrive San Paolo: 
«Non sono più io che vivo, ma è Cristo che 
vive in me». In altre parole: «Non sono 
più io che soffro, ma è Cristo che soffre in 
me». Se sopportiamo la sofferenza con lo 
sguardo rivolto a Gesù Cristo, confidan-
do nella Sua forza, strappiamo a Satana 
proprio quel potere che i nostri peccati 
gli conferiscono. Ma c’è di più: possiamo 
far sì che gli altri beneficino del valore 
salvifico del nostro dolore vissuto nella 
Fede e carità. Così facendo la sofferenza 
diventa benedizione e salvezza non solo 
per noi, ma anche per le persone che ci 
sono vicine. Questo è il profondo mistero 
della Misericordia Divina e della reden-
zione. Quanta consolazione per noi Cri-
stiani in questa consapevolezza! Quanto 
ne hanno bisogno le vittime di guerre e 
catastrofi, ma anche i malati, gli abban-

donati, gli anziani. Noi tutti abbiamo un 
compito importante: collaborare alla 
salvezza del mondo, alla vittoria sul Male 
attraverso l’Amore. È proprio quello che 
afferma San Giovanni Paolo II: «Un me-
raviglioso scambio di beni spirituali, in 
forza del quale la santità dell’uno giova 
agli altri ben al di là del danno che il pec-
cato di uno ha potuto causare agli altri. 
Esistono persone che lasciano dietro di sé 
un sovrappiù di amore, di sofferenza sop-
portata, di purezza e di verità che coinvol-
ge e sostiene gli altri».
Care Amiche e cari Amici, voi non donate 
solo denaro, ma consolazione e nel farlo 
dimenticate anche le vostre sofferenze. 
Possa la vostra carità misericordiosa, che 
dona serenità a così tante persone, essere 
anche per voi fonte di consolazione.
Vi benedico con gratitudine,

Padre Martin Barta
Assistente Ecclesiastico

nell’indifferenza dei più, la follia del radica-
lismo anticristiano non si arresta. È la follia 
di coloro che, accecati dall’odio, distrug-
gono luoghi di preghiera, rapiscono, ucci-
dono, sottomettono intere comunità calpe-
stando la libertà religiosa. Fra le realtà di 
fede perseguitate nel mondo, i Cristiani pati-
scono l’aggressione più feroce: si stima che 
interessi duecento milioni di persone. La voce 
di Papa Francesco si fa sentire con sempre 
maggiore forza e insistenza, e noi – nel 
nostro piccolo – desideriamo farle eco con la 
preghiera, con l’informazione e con l’azione.
Se i leader delle nazioni restano quasi tutti 
in vile silenzio, i popoli non si rassegnano: 
come si spiega altrimenti la spinta che ci 
giunge dalle Benefattrici e dai Benefattori di 
tutto il mondo? Come si spiegano le migliaia 
e migliaia di persone che nel 2015 hanno 

aiutato per la prima volta i Cristiani perse-
guitati? È un grande esempio di generosità e 
di concreta operatività per tutti, e in partico-
lare per quei responsabili degli Stati e delle 
Istituzioni internazionali che tanto potreb-
bero, ma restano al palo. Intensifichiamo la 
preghiera, incrementiamo la conoscenza di 
quel che accade ai nostri fratelli perseguitati 
per la fede, aumentiamo gli aiuti: può essere 
il modo perché alla fine i popoli vincano il 
torpore dei leader. 

Un fraterno saluto,

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Anche quest’anno
sacerdoti e suore saranno 
la mano caritatevole di Dio

Care Benefattrici, cari Benefattori,



La voce è pacata e il sorriso lascia traspa-
rire un’incredibile serenità. Ma per chi lo 
conosce da sempre non è difficile scor-
gere i segni dei cinque lunghi mesi di pri-
gionia.
Giovedì 10 dicembre a Roma, durante una 
conferenza stampa organizzata da Aiuto 
alla Chiesa che Soffre, per la prima volta 
padre Jacques Mourad ha raccontato i 
suoi giorni nelle mani dei jihadisti dello 
Stato Islamico. Il religioso siriano appar-
tenente alla comunità fondata da padre 
Paolo Dall’Oglio, Deir Mar Musa, ha vo-
luto condividere questo momento pro-
prio con ACS che da molti anni sostiene 
la sua opera in favore della popolazione 
di Qaryatayn, un piccolo villaggio nei 
pressi di Homs. Qui, per oltre 15 anni, pa-
dre Jacques  ha aiutato centinaia di fami-
glie, cristiane e musulmane, e promosso 
il dialogo: «Il bene che ho potuto fare alla 
popolazione, anche grazie ad Aiuto alla 
Chiesa che Soffre, ha avuto un contributo 
determinante nella mia liberazione. Sono 
sicuro che sia stata una delle ragioni che 
hanno impedito a Isis di uccidermi».
Di fronte a giornalisti e corrispondenti 
delle principali testate italiane e interna-
zionali, padre Mourad ha ricordato il suo 
calvario iniziato il 21 maggio scorso. «De-
gli uomini incappucciati sono entrati nel 
monastero di Mar Elian e mi hanno pre-
levato assieme a un nostro volontario, 
Boutros. Ci hanno lasciato in mezzo al de-
serto per quattro giorni, bendati e inca-
tenati. Poi ci hanno portati a Raqqa, capi-
tale dello Stato Islamico», ha raccontato.
«Lì – continua padre Mourad – ci tene-
vano rinchiusi in un piccolo bagno. Ave-
vano scelto appositamente quella stanza 
per umiliarci». A Raqqa il religioso tra-

scorrerà ben 84 giorni. «I jihadisti ci insul-
tavano spesso e ci intimavano: “O vi con-
vertite all’islam o vi tagliamo la testa”». 
Nei lunghi mesi di prigionia, padre Jac-
ques ha trovato conforto nella recita del 
rosario e nella preghiera dell’abbandono 
di Charles de Foucauld. 
L’11 agosto gli uomini di al Baghdadi han-
no nuovamente prelevato il religioso. «Pen-
savo fosse giunta la mia ora – ricorda – ab-
biamo viaggiato per oltre quattro ore, poi 
la macchina si è fermata». Una volta sceso, 

padre Jacques riconosce i 250 Cristiani 
rapiti dallo Stato Islamico qualche giorno 
prima a Qaryatayn. Siamo nei pressi di 
Palmira, da lì padre Mourad e i suoi fe-
deli torneranno a casa soltanto il primo 
settembre: «Abbiamo ripreso una vita 
normale, ma ci era assolutamente proi-
bito uscire dalla città». Nei 40 giorni che 
è rimasto a Qaryatayn, il religioso ha ce-
lebrato la Messa in locali sotterranei: pro-
prio come i primi Cristiani erano costretti 
a pregare nelle catacombe: «È inaccet-
tabile che nel XXI secolo i Cristiani siano 
considerati inferiori ai musulmani». 
Infine, il 10 ottobre, con l’aiuto di un uomo 
musulmano e di un sacerdote siro-orto-
dosso, padre Jacques è riuscito a fuggire: 
«A Qaryatayn la vita era divenuta impos-
sibile: senza cibo, né acqua, né elettricità. 
Poco a poco tutti i Cristiani hanno abban-
donato la città. Ne restano undici ancora 
in mano ad Isis, mentre sono otto i Cri-
stiani di Qaryatayan uccisi dai jihadisti».
Il 21 dicembre padre Mourad è voluto 
tornare in Siria per vivere il Santo Natale 
assieme alla sua Comunità.

PADRE 
MOURAD, 
I MIEI GIORNI 
IN MANO 
A ISIS

Padre Mourad e il direttore della Sezione italiana di ACS, 
Alessandro Monteduro, durante la Conferenza stampa 
tenutasi presso l’Associazione Stampa Estera a Roma.



Un regalo speciale, poco prima di Nata-
le e proprio all’inizio dell’Anno Giubila-
re. È quello che 135 famiglie cristiane ri-
fugiate a Bagdad hanno ricevuto dai be-
nefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre. In 
uno dei campi profughi della capitale ira-
chena, ACS ha sostenuto la costruzione 
di una cappella-container dove i Cristiani 
possono ora assistere alla Messa senza do-
ver uscire dal campo e, dunque, senza te-
mere per la loro vita. La chiesa è stata con-
sacrata nei giorni precedenti il Natale da 
monsignor Jean Benjamin Sleiman, arci-
vescovo di Bagdad dei latini. «Questa cap-
pella restituisce ai fedeli un pezzetto della 
loro casa. Ed ora possono tranquillamente 
andare a Messa senza rischiare la propria 
vita e venire in chiesa per confessarsi ogni 
qualvolta lo desiderino», ha raccontato ad 
ACS padre Luis Montes, religioso argen-
tino appartenente alla Famiglia del Ver-
bo Incarnato. Padre Luis vive nella capita-
le irachena da ormai cinque anni e riferisce 
dell’altissimo numero di attacchi. «Sono 
decine gli attentati terroristici. Non mi stu-
pisce che la gente abbia paura di uscire 
per andare a Messa», spiega sottolineando 
quanto sia importante per i rifugiati avere 
una chiesa all’interno del campo.
Quelle accolte nel campo profughi, intito-
lato alla Vergine Maria, sono tutte famiglie 
cristiane fuggite da Mosul e dalla Piana di 
Ninive a causa dello Stato Islamico. Hanno 
lasciato le proprie case in fretta, senza po-
ter prendere nulla. «Molti di loro sono ve-
nuti a Bagdad perché i campi profughi del 

Kurdistan erano già estremamente affolla-
ti – racconta padre Luis – mentre altri han-
no scelto la capitale per poter richiedere i 
propri documenti, dimenticati o persi nel-
la fuga, e poi lasciare il Paese».
Il religioso riferisce che quasi nessun Cri-
stiano spera più di avere un futuro in Iraq 
o in Medio Oriente. «Ho chiesto a una si-
gnora perché non andasse a vivere in Kur-
distan che è un luogo sicuro dove potersi 
ricostruire una vita. E lei mi ha risposto: “Si-
curo? E fino a quando? Anche la Siria era un 
luogo sicuro fino a qualche anno fa ed ora 
i Cristiani iracheni che vi si erano rifugiati 
sono costretti a fuggire di nuovo. È meglio 
lasciare il Medio Oriente per sempre”».

L’attesa per l’ottenimento del visto può 
durare anche anni e non tutti i rifugiati rie-
scono a trovare un impiego nel frattempo. 
«Vivono in una sorta di limbo, ma nono-
stante le gravi difficoltà conservano una 
Fede salda. Ogni tipo di sostegno, come il 
poter pregare e assistere alla Messa nella 
loro nuova cappella, rappresenta per loro 
una benedizione. E grazie ai benefattori di 
Aiuto alla Chiesa che Soffre sanno di non 
essere stati abbandonati, né dimenticati».
La Sezione italiana di ACS dediche-
rà la Quaresima 2016 ai Cristiani in 
Iraq, sostenendo fino a Pasqua sei 
Progetti, uno per ogni settimana 
della Quaresima.

IRAQ: 
DAI BENEFATTORI DI ACS 
UNA CAPPELLA 
PER I RIFUGIATI CRISTIANI 
FUGGITI DA MOSUL

DONA IL TUO 5 PER MILLE 
AD AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
Con una semplice firma puoi aiutare i Cristiani perseguitati 
attraverso chi, con impegno e passione, da 70 anni li sostiene.

C.F. 80241110586

Monsignor Sleiman, arcivescovo di Bagdad dei latini, celebra la Messa di consacrazione della cappella.

IL VOSTRO AIUTO AI CRISTIANI
PERSEGUITATI IN IRAQ

2011 674.493 euro

2012 405.703 euro

2013 206.929 euro

2014 4.664.145 euro

2015 10.401.185 euro

TOTALE 16.352.455 euro



CAMERUN, 
SENTIRSI
AMATI DA DIO
Portare il Vangelo a una persona si-
gnifica dirgli: anche tu sei amato da 
Dio. Fra’ Denis-Antoine della Comunità 
Francescana di Emmanuel in Came-
run, insieme ai suoi 22 confratelli e ai 
95 membri laici, diffonde lo spirito fran-
cescano nelle cinque diocesi del Paese. 
Visitano i lebbrosi, i non vedenti, i de-
tenuti, le famiglie povere e pregano in-
sieme a loro. «Sono miei fratelli e mie 
sorelle. Nei loro occhi vedo Gesù Cristo, 
vedo la gioia dei redenti». Fra Denis-An-
toine 15 anni fa ha fondato, insieme ad 
alcuni confratelli del Canada, una Co-
munità nella diocesi di Nkongsamba. 
La loro gioia è contagiosa: «Siamo figli 
di Dio, cosa potrebbe succederci?».
Anche l’allora vescovo diocesano ne 
venne contagiato. Chiese alla Comu-
nità di costruire un Centro religioso 
dove i seminaristi alla vigilia della loro 

ordinazione potessero prepararsi inte-
riormente alla vita futura e dove i sacer-
doti provati da anni di difficile missione 
potessero ritrovare le forze. «Noi diamo 
e non ci aspettiamo niente indietro. E 
quello che riceviamo lo dividiamo con 
gli altri», raccontano i padri. Anche l’at-
tuale vescovo, monsignor Dieudonné 
Espoir Atangana, vede nel “Centro San 
Francesco” un luogo per il rinnova-
mento spirituale di sacerdoti e laici. 
“Aiuto alla Chiesa che Soffre” ha do-
nato 150.000 euro per attrezzare que-
sto Centro con quanto occorre: in-
nanzitutto, stanze per ospitare i ritiri 
spirituali, perché «sono in tanti ad 

avere bisogno  di qualche giorno di 
raccoglimento e silenzio per guardare 
dentro se stessi e sentirsi davvero figli 
di Dio». 
Il “Centro San Francesco” è un’oasi. 
Nel nord del Paese avanza l’islam fon-
damentalista e nel sud si stanno dif-
fondendo sette evangeliche e super-
stizioni. «Contro di essi servono solo 
l’amore e l’amicizia» e questo Cen-
tro infonde forza: «È l’amore che salva, 
che prende forma nella nostra reci-
proca amicizia che si basa sulla fiducia 
e la stima nei confronti l’uno dell’altro. 
Un’amicizia così dà la sensazione di es-
sere amati da Dio».

GIUBILEO E MISERICORDIA
INTENZIONI DI PREGHIERA

DEI BENEFATTORI DI
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

Nell’Anno Santo della Misericordia affideremo
le Vostre Intenzioni di preghiera 

al Monastero di Roma del ramo contemplativo
delle Missionarie della Carità (suore di Madre Teresa)

che le ricorderanno nella Celebrazione eucaristica quotidiana.
Le Intenzioni possono essere indicate scrivendo

una mail all’indirizzo
preghierabenefattori@acs-italia.org

o telefonando allo 06.69893938

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE  
 con i Cristiani perseguitatiIn un biglietto inserito nelle Partecipazioni 

e negli Inviti viene segnalata la volontà degli sposi 
di sostenere un progetto. 

Coloro che sceglieranno di fare questo regalo 
solidale potranno effettuare la donazione seguendo 

le indicazioni del biglietto che riporterà  
il codice IBAN e il numero di CCP.  

Aiuto alla Chiesa che Soffre - Onlus, comunicherà 
agli sposi l’entità dei fondi raccolti, le persone che 

hanno partecipato e il modo con il quale 
le donazioni sono state utilizzate.

Per saperne di più, mettiti in contatto con noi 
telefonando allo 06.69893911 o scrivendo una mail a 

serviziobenefattori@acs-italia.org

LISTE DI NOZZE    
un aiuto ai Cristiani perseguitati



«OGGI SONO VESCOVO, 
MA SE HO POTUTO STUDIARE 
È STATO GRAZIE AI BENEFATTORI 
DELLA CHIESA CHE SOFFRE»
Un piccolo aiuto ed un investimento per 
il futuro della Chiesa universale. Sono le 
borse di studio che Aiuto alla Chiesa che 
Soffre dona a sacerdoti e suore di tutto 
il mondo che giungono in Europa per 
completare la loro formazione. Questo 
contributo che ACS offre ormai da 
decenni, non è infatti prezioso soltanto 
per le centinaia di borsisti che ogni anno 
ne beneficiano, ma per le Chiese dei loro 
Paesi e delle loro terre di missione.
E non è raro che i borsisti diventino ve-
scovi o rappresentanti della Santa Sede. 
Come monsignor Bernardito Auza, oggi 
osservatore permanente della Santa 
Sede presso le Nazioni Unite di New York, 
che a fine anni ’80 grazie ad una borsa di 
studio ACS ha conseguito il Dottorato in 
Teologia Sacra presso la Pontificia Univer-
sità San Tommaso d’Aquino. «Non smet-
terò mai di ringraziare ACS per questo im-
portante sostegno che mi ha permesso 
di ricevere un’ottima formazione e ser-
vire al meglio la Chiesa», ci ha scritto il 
prelato filippino.
In passato anche monsignor Zbignevs 
Stankevis, arcivescovo di Riga in Letto-
nia, ha usufruito di una borsa di studio di 
ACS. Nato nel 1955 a Lejasciems, piccolo 
villaggio della Polonia, dal 2002 al 2008 
ha studiato presso la Pontificia Università 
Lateranense conseguendo il dottorato 

in Teologia. «La competenza acquisita 
grazie ad ACS mi ha permesso di formare 
a mia volta tanti studenti negli anni in 
cui sono stato docente del Seminario 
Maggiore di Riga. Ed oggi desidero offrire 
la stessa opportunità ai sacerdoti e alle 
religiose della mia diocesi. Senza docenti 
ben preparati non possiamo sperare 
di avere dei buoni sacerdoti, pronti ad 
affrontare le sfide odierne», ha raccon-
tato monsignor Stankevis.
Anche monsignor Vincent Harolimana è 
stato un borsista ACS e oggi è vescovo di 
Ruhengeri, in Ruanda. «Subito dopo aver 
conseguito il dottorato in Teologia morale 
all’Università Gregoriana, sono divenuto 
rettore del Seminario minore di Nyundo. 
La borsa di studio ricevuta da ACS ha 
arricchito la Chiesa universale. Molti dei 
miei studenti seminaristi sono diventati 
sacerdoti. Che Dio sia lodato per tutto ciò 
che sono riuscito a compiere con il mio 
umile ministero! Ringrazio i Benefattori 
di ACS che continuano a sostenermi nel 
mio servizio episcopale. Proprio in questi 
giorni uno dei miei sacerdoti, grazie ad 
ACS, ha conseguito il suo dottorato all’U-
niversità di Lovanio in Belgio», ha scritto 
in una lettera monsignor Harolimana.
Oggi in Italia sono 117 i giovani sacer-
doti e suore che studiano grazie al 
Vostro aiuto!

Dall’alto verso il basso, monsignor Auza, monsignor 
Stankevis e monsignor Harolimana.

Sacerdoti borsisti concelebrano 
la Santa Messa di Natale 2015 
presieduta dal Cardinale Mauro 
Piacenza, Presidente internazionale 
di Aiuto alla Chiesa che Soffre.



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

Giovedì 17 dicembre, con un articolo in 
prima pagina, Il Giornale ha fatto pro-
pria la Campagna di Natale di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre in favore dei bambini 
cristiani di Siria. È la prima volta che nella 
storia di ACS una testata giornalistica na-
zionale decide di sostenere e integrare in 
modo convinto e concreto l’azione delle 
Benefattrici e dei Benefattori italiani. Il 
quotidiano ha chiesto ai suoi lettori di ef-
fettuare una donazione per ACS con cau-
sale “Il Giornale per la Chiesa che Soffre” e 
sono stati 243 coloro i quali hanno rispo-
sto per una raccolta di 36.232 euro. 
La collaborazione con ACS si inserisce 
nel solco della costante opera di infor-
mazione de Il Giornale sulla persecuzione 
anticristiana, specie attraverso i repor-
tage della piattaforma denominata Occhi 
della Guerra.
Ne abbiamo parlato con Andrea Pontini 
che de il giornale.it è amministratore de-
legato.
Dottor Pontini, a differenza di altri me-
dia Il Giornale è molto attento al tema 
dei Cristiani perseguitati. Come nasce 
questa particolare sensibilità?
Nell’estate del 2014 abbiamo realizzato 
il nostro primo reportage sui Cristiani 
perseguitati. Eravamo rimasti molto im-
pressionati dalle immagini drammati-

che delle crocifissioni e delle altre barba-
rie commesse dallo Stato Islamico. Ab-
biamo quindi deciso di fare quello che è 
il nostro dovere, ovvero andare sul posto 
e raccontare gli avvenimenti attraverso la 
voce dei protagonisti. Come per gli altri 
20 reportage realizzati sinora, abbiamo 
lanciato una campagna di raccolta fondi 
attraverso il portale occhidellaguerra.it 
che in pochi giorni ha raggiunto e supe-
rato il budget necessario a realizzare il no-
stro speciale. Quello sulla persecuzione è 
stato il nostro reportage più importante 
ed il più letto. Siamo stati in Iraq, Repub-
blica Centrafricana e Siria, dove siamo 
tornati più volte spinti dal desiderio di ac-
cendere i riflettori sulla persecuzione an-
ticristiana: un dramma molto spesso di-
menticato o posto in secondo piano dai 
mezzi di informazione.
Perché i media italiani parlano così 
poco di Cristiani perseguitati?
È sicuramente da escludere la mancanza 
di attenzione da parte dei lettori. I no-
stri hanno dimostrato più volte di essere 
molto interessati al tema della persecu-
zione anticristiana. Forse vi è una certa 
superficialità da parte di chi fa informa-
zione. Si tende a privilegiare le storie di chi 
giunge nei nostri Paesi, piuttosto che rac-
contare il dramma di chi sceglie di rima-

nere nella propria terra e accanto ai propri 
cari, anche a costo di subire il martirio. Noi 
abbiamo scelto di raccontare le loro storie 
e abbiamo incontrato tanti fedeli e mis-
sionari cristiani che hanno scelto di non 
emigrare e che ci hanno perfino aiutato 
a comprendere meglio il ruolo dell’Occi-
dente, che è arrivato ad armare i ribelli: gli 
stessi che hanno perseguitato e che per-
seguitano i Cristiani.
Perché Il Giornale ha deciso di soste-
nere la Campagna di Natale di Aiuto 
alla Chiesa che Soffre?
Innanzitutto perché ci crediamo. Noi più 
di altri conosciamo in prima persona la re-
altà dei Cristiani perseguitati e riteniamo 
che sia sì giusto aiutare chi viene in Ita-
lia, ma che forse sia ancora più giusto aiu-
tare chi è rimasto, pur rischiando il marti-
rio. Questa iniziativa ha permesso a noi ed 
ai nostri lettori, che hanno contribuito nu-
merosi, di portare un aiuto concreto. Una 
goccia d’acqua in un oceano, che però 
ha un significato enorme. Noi non siamo 
solo dei narratori, siamo protagonisti 
della storia e dobbiamo tentare di cam-
biarla, fosse anche soltanto per una delle 
tante famiglie cristiane che soffrono. Il 
solo decidere di raccontare le loro storie 
è importante, perché spesso ciò che non 
si racconta finisce per non esistere. 

IL GIORNALE 
SOSTIENE “AIUTO ALLA
CHIESA CHE SOFFRE”
Pontini: è giusto aiutare chi rischia il martirio



Cari amici ,
circa due anni fa Vi avevo scritto che 
era tempo di darci un’immagine 
unitaria a livello internazionale. Il 
mondo dell’informazione lo esige e 
un’immagine unitaria dà la possibi-
lità di presentarci – assieme ai temi 
che ci stanno a cuore – in modo più 
efficace.
Inizialmente volevamo trovare, an-
che con il Vostro aiuto, un nuovo 
nome. Ci sono giunte oltre 600 pro-
poste. Ma nessuna sembrava giusti-
ficare l’alto rischio legato al cambia-
mento del nome. Troppa è la fiducia 
che negli anni si è andata depositan-
do sui rispettivi nomi dell’Opera nei 
diversi Paesi. Per questo i nomi rimar-
ranno invariati. Verrà tuttavia ag-
giunto ai vari nomi una comune ab-
breviazione, ACN, e anche la grafica 
sarà unificata, in modo da trasmet-
tere l’idea del nostro senso di uni-
tà. Un primo passo è il cambiamen-
to del nome dell’Ufficio Internazio-
nale di Königstein da “Kirche in Not” 
a “Aid to the Church in Need”, cioè 
ACN, una denominazione che risul-
ta comprensibile a livello internazio-
nale. Non è un fatto spettacolare, ma 
un primo passo in avanti. Grazie per 
la Vostra fiducia, anche in futuro,

Il 10 dicembre si è tenuta a Roma presso 
la Sede dell’Associazione Stampa Estera 
la Conferenza Stampa che ha avuto come 
ospite padre Jacques Mourad del quale 
avete letto a pagina 3. 
Tra gli  altri incontri tenutisi nelle ultime 
settimane segnaliamo:
- Sua Eminenza Cardinale Charles Bo, 

arcivescovo di Yangon (Myanmar);
- Sua Eccellenza Monsignor Antoine 

Denys Chahda, arcivescovo di Aleppo 
(Siria);

- Sua Eccellenza Monsignor Joachim 
Ntahondereye, vescovo di Mayinga 
(Burundi); 

- Sua Eccellenza Monsignor Sostene 
Ayikuli, vescovo di Mahagi-Nioka (Re-
pubblica Democratica del Congo);

- Sua Eccellenza Monsignor Andrea Maz-
zocato, arcivescovo di Udine;

- Sua Eccellenza Monsignor Francesco 
Cavina, vescovo di Carpi;

- Sua Eccellenza Monsignor Filippo Ian-
none, vicegerente della Diocesi di Roma;

- Onorevole Maria Saadeh, deputata cri-
stiana dell’Assemblea del Popolo della 
Repubblica Araba di Siria; 

- Prefetto Francesco Paolo Tronca, Com-
missario prefettizio del Comune di 
Roma.

Gentilissimo direttore,
la ringraziamo per il suo pensiero a seguito della nostra piccola offerta per la chiesa 
di Santo Stefano a Dutsen Wai. Aiuto alla Chiesa che Soffre è stata sostenuta da mio 
nonno Dante, che non ho potuto conoscere, e da mia mamma Maria, che ci ha inse-
gnato ad aiutare la Chiesa in difficoltà; oggi cerchiamo di dare anche noi un piccolo 
contributo, per restituire un po’ del bene che abbiamo ricevuto. Proprio per questo 
abbiamo voluto mandare un altro piccolo contributo per la chiesa di San Giorgio, 
protettore degli scout. Grazie a voi perché siete le mani con cui il nostro aiuto trova 
realizzazione concreta!

- Un Benefattore da  Novi Ligure -

Caro direttore,
non posso fare a meno di ringraziarla per quello che mi ha scritto nella sua lettera. 
Mi ha commossa perché io credo che la relazione, anche se può costare, è importante 
tenerla e affettuosa. Grazie, quindi. Quando posso faccio dire delle Messe e dico ad 
altri di farlo con voi perché ne avete bisogno. Le racconto che conosco ACS da quando 
ero ragazza, quando c’era Padre Lardo e si parlava di lui: da allora sono sempre stata 
vicina e partecipe per quello che posso. Sono una missionaria “solitaria”, ho fatto 23 
anni di Missione in Uruguay, Argentina e Panama, dopo 30 di insegnamento a Roma. 
Ora ho 80 anni e vivo qui in Italia; il mio cuore è tra la mia gente e, per quello che pos-
so, continuo ad aiutare. Con affetto, 

- Una Benefattrice da Venegono Superiore -

Egregio direttore,
il Natale mi sollecita a esprimerle il vivo compiacimento per la direzione che ha as-
sunto di ACS e il ringraziamento per il pensiero che sottoscrive nelle lettere. Il poco 
che invio ritengo sia solo per la banca del paradiso. La mia partecipazione ad ACS 
risale al dopoguerra del ’45 ed esattamente all’incontro con il fondatore padre We-
renfired nella mia città. Le sia donato di vivere il mistero del Natale, regalo inimmagi-
nabile che ha cambiato la vita del mondo e, ancora oggi, con la nostra testimonianza 
e la nostra preghiera lo cambierà.

- Una Benefattrice da Verona -
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