
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello
che hai e dallo ai poveri e avrai un
tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!».
                                     – Mc 10,21 – 
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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, 

all’inizio di questo sacro tempo di Qua-
resima del Giubileo della Misericordia 
indetto dal nostro Santo Padre France-
sco, mi è caro condividere con voi una 
mia personale riflessione guardando 
ed adorando la Santa Croce dalla qua-
le con il preziosissimo sangue del Re-
dentore scende su noi tutti il balsamo 
della divina misericordia, che riceviamo 
come carezza rigenerante, soprattutto 
quando ci viene impartita la assoluzio-
ne dopo una buona confessione sacra-
mentale. La Croce dice il dramma del 
peccato e canta la gioia ineffabile del 
perdono, che ci fa nuovi. 
Guardando i personaggi che si affolla-
no nel coacervo degli avvenimenti dei 
giorni della Passione ci imbattiamo in 
una sorta di campionario di umanità. 
Fra le tenebre compare anzitutto Giuda, 
con il suo psicologicamente inspiega-
bile atto di perfidia. Ad un certo punto 
compare anche Pietro, il più audace e 
il più pavido fra i discepoli, così audace 
da assalire le guardie del Sinedrio e così 

pavido da cercare di nascondere la sua 
appartenenza alla cerchia di Gesù in-
nanzi alle insinuazioni di una portinaia. 
Ci sono poi i sacerdoti del Sinedrio che 
interrogano Gesù ma rimanendo chiusi 
alla verità perché congelati nei propri 
giudizi precostituiti. C’è Pilato, che alla 
verità premette gli interessi personali 
di carriera. Fanno la loro comparsa an-
che gli “amici della notte”, Giuseppe di 
Arimatea e Nicodemo, che sono inte-
ressati con simpatia a Gesù ma temono 
di essere compromessi e rimangono 
nella notte; starebbero dalla parte della 
verità ma non si sentono di affrontarne 
le conseguenze in un mondo in cui la 
verità non è certo “popolare”, così come 
ai nostri tempi. 
E questa è la gente che incontriamo 
lungo la strada che dal Getsemani porta 
alla collina del Calvario.
Ma innanzi a tanto squallore trovia-
mo uno squarcio di luce e viene dalle 
donne, dalle “pie donne”: in esse l’af-
fetto puro e disinteressato, vince ogni 
paura, infonde vigore alla loro umana 
fragilità e, nell’ora dell’angoscia, rende 

incrollabile la loro generosa fedeltà. E, 
lo diciamo con cuore commosso, c’è 
Maria Santissima, la Madre, la nuova 
Eva, la prima del popolo dei redenti, 
che attraverso la acuta sofferenza del 
suo cuore immacolato e addolorato, si 
associa mirabilmente al nuovo Adamo, 
nell’opera del nostro riscatto e della rin-
novazione del mondo. Maria ci riceve 
tutti in consegna e ci accoglie come figli 
da custodire contro ogni pericolo. Ella è  
modello per tutte le madri, anche per le 
madri spirituali,  che sono le consacrate, 
dedite alla contemplazione e alle opere 
di misericordia. Maria stava ai piedi del-
la Croce. Rivolgiamoci in preghiera a Lei 
per aiutarci a cercare il perdono in que-
sto periodo di Quaresima, perdonando 
a nostra volta.

Vi benedice con gratitudine, vostro

Cardinale Mauro Piacenza
Presidente Internazionale

abbiamo voluto dedicare il secondo appunta-
mento del 2016 de L’Eco dell’Amore alla mera-
viglia dell’opera delle Suore. In particolar modo 
raccontiamo della loro essenziale presenza nei 
luoghi dove la povertà e la sofferenza sono pur-
troppo la regola. Abbiamo dunque deciso di de-
scrivere il loro straordinario servizio a Erbil, pro-
fughe anche loro tra i 120mila profughi Cristiani 
costretti a lasciare Mosul e la Piana di Ninive per 
non rinnegare la loro Fede e per sottrarsi alle 
violenze degli ultrafondamentalisti islamici. In 
Africa, dove dedicano le loro vite per accudire i 
più deboli, evangelizzare le comunità e raffor-
zare la preghiera. In Brasile dove, oltre ad occu-
parsi di anziani e bambini abbandonati, con al-
trettanta passione si occupano anche di formare 
al lavoro le giovani donne. 
Papa Francesco, incontrando alcune Suore lo 
scorso anno ha detto: “Con il vostro servizio quo-

tidiano siete la mano di Dio che sazia la fame 
di ogni vivente”. Quella che raccontiamo è dun-
que un’altra pagina di Amore. Per continuare ad 
alimentarlo hanno bisogno di conforto, con la 
preghiera, ma anche di aiuti materiali. Le Suo-
re, impegnate in terre di missione, lo chiedono 
con straordinaria dignità. Vogliono continuare 
la loro opera al servizio dei deboli e non esse-
re costrette a cercare un lavoro che sottrarrebbe 
loro tempo vitale. Quest’anno, dunque, ci dedi-
cheremo, ancor di più che in passato, a far sì che 
il loro Amore privilegi gli Ultimi.

Un fraterno saluto,

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

La Croce ci dona
la gioia del perdono

Care Benefattrici, cari Benefattori,



Mettere da parte il dolore, le sofferenze, 
il trauma subito, per continuare la pro-
pria missione e aiutare gli altri.
Quando nel 2014 lo Stato Islamico ha 
invaso dapprima Mosul e poi i villag-
gi cristiani della Piana di Ninive, anche 
molte delle suore Domenicane di San-
ta Caterina da Siena hanno perso la 
loro casa. I loro conventi, le loro scuo-
le, sono oggi in mano ai jihadisti dell’I-
sis, che li hanno distrutti o trasformati 
in fabbriche del terrorismo. Le religiose 
invece sono giunte ad Erbil, nel Kurdi-
stan iracheno, nella stessa condizione 
di rifugiati degli oltre 120mila cristiani 
costretti a fuggire dalle violenze. Assie-
me alle loro consorelle che già vi abi-
tavano, la suore Domenicane di Santa 
Caterina da Siena aiutano le migliaia di 
sfollati che hanno bisogno di aiuto.
«Ricordo ancora quanto è accadu-
to nell’agosto 2014», racconta ad ACS 
Suor Justina che era rientrata ad Erbil 
dall’Italia poco più di un anno pri-
ma dell’avanzata dello Stato Islamico. 
«Intere famiglie hanno perso tutto. Per 
paura di essere uccisi dallo Stato Islami-
co sono scappati senza neanche pren-
dere i documenti». Suor Justina ricorda 
anche l’arrivo delle sue consorelle fug-
gite da Mosul e da Qaraqosh, cittadina 
a maggioranza cristiana oggi in mano 
ad Isis. «Erano in lacrime, stanche, spor-
che, traumatizzate. A tal punto che nei 
primi otto mesi dall’invasione dello Sta-
to Islamico ne abbiamo perse dodici. Il 
loro cuore non è riuscito a sopportare 
tanta sofferenza». 
Anche Suor Lyca si trovava a Qaraqo-
sh quella tragica notte tra il 6 e il 7 ago-

sto 2014 e ad ACS descrive quelle dieci 
interminabili ore di viaggio verso Erbil. 
Per tutta la giornata del 6 agosto, men-
tre molti altri abitanti di Qaraqosh era-
no già fuggiti, le religiose sono rima-
ste nel villaggio cristiano per sostenere 
i fedeli terrorizzati. «Speravamo che la 

minaccia sarebbe durata soltanto alcu-
ni giorni – ricorda – poi abbiamo capi-
to che non vi era più alcuna speranza». 
Le religiose hanno lasciato il convento 
alle 11:30 di sera. In condizioni normali 
sarebbe stata sufficiente un’ora per rag-
giungere Erbil, ma le strade erano inva-

se da macchine e famiglie in fuga e le 
religiose hanno camminato, senz’ac-
qua, fino al mattino seguente. 
Nonostante il grave shock subito, appe-
na giunte ad Ankawa le suore domeni-
cane si sono messe al servizio dei rifu-
giati cristiani: dall’assistenza nei campi 
profughi, alla gestione dei dispensa-
ri, alla pastorale giovanile. Alcune di 
loro vivono in uno dei container dona-
ti da Aiuto alla Chiesa che Soffre. Oltre 
ad assistere i rifugiati, tengono corsi di 
catechismo per bambini. In un anno e 
mezzo ne hanno preparati 40 alla pri-
ma comunione in diversi campi profu-
ghi. E ancora di più sono i bambini che 
frequentano l’asilo e le scuole elemen-
tari delle religiose: in totale ben 900.
«Ci impegniamo soprattutto per garan-
tire un’educazione ai ragazzi – dichia-
ra ad ACS Suor Diana – facciamo del 
nostro meglio ma purtroppo non è 
abbastanza. Isis sta uccidendo il nostro 
futuro, perché se questa generazione 
non riceverà un’istruzione non ve ne 
sarà un’altra».

SUORE DOMENICANE IN IRAQ: 
PROFUGHE, COME TUTTI, MA AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

LISTE DI NOZZE    

In 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

un aiuto ai Cristiani perseguitati

Una delle suore domenicane al lavoro a Erbil nel Centro 
per la distribuzione di aiuti ai profughi.



«Quando porto avanti la campagna con-
tro la legge islamica, per l’abolizione del-
la legge antiblasfemia, e parlo in favore 
degli oppressi, dei martiri, dei Cristiani 
perseguitati e delle altre minoranze, i ta-
lebani mi perseguitano e mi minacciano. 
Ma io credo in Gesù Cristo che ha dato la 
Sua stessa vita per noi. So qual è il signi-
ficato della Croce e ho scelto di seguire 
la Croce».
Queste parole sono state pronunciate da 
Shahbaz Clement Bhatti pochi giorni pri-
ma di essere ucciso. La mattina del 2 mar-
zo 2011 mentre lasciava la casa della ma-
dre per recarsi in ufficio, un commando 
armato si avvicinò alla sua auto e aprì il 
fuoco. La sua “colpa” era stata quella di es-
sersi speso in favore dei Cristiani e delle al-
tre minoranze perseguitate in Pakistan, e 
di aver lottato contro la legge antiblasfe-
mia e in difesa di Asia Bibi, la donna con-
dannata a morte perché accusata ingiu-
stamente di aver offeso il profeta Mao-
metto. «Era un uomo che aveva un sogno: 
il sogno di una società in cui tutti i gruppi 
religiosi possono vivere pacificamente», 
afferma Monsignor Josep Coutts, Arcive-
scovo di Karachi e Presidente della Con-
ferenza Episcopale del Pakistan, ospite di 
“Aiuto alla Chiesa che Soffre” in Italia pro-
prio per ricordare il quinto anniversario 
dell’uccisione di Shahbaz Bhatti.
In questi giorni, oltre che a Shahbaz Bhat-
ti, il nostro pensiero e la nostra attenzione 
vanno ai Cristiani del Pakistan.

Nel Paese asiatico, infatti, i Cristiani 
affrontano quotidianamente discrimina-
zioni, sui banchi di scuola come in ambi-
to lavorativo. Ma la legge antiblasfemia 
trasforma questa discriminazione in per-
secuzione. La percentuale di Cristiani e di 
appartenenti ad altre minoranze religio-
se tra gli accusati di blasfemia continua a 
crescere: quasi il 50% in un Paese in cui le 
minoranze rappresentano appena il 4% 
della popolazione. E se quando ad esse-
re accusato è un musulmano è lui solo 
a pagarne le conseguenze, se l’accusa è 
rivolta ad un Cristiano l’intera comunità 
è minacciata e vittima di violenze. Come 
è accaduto nel 2013 a Joseph Colony a 
Lahore: il quartiere cristiano completa-
mente incendiato da una folla di musul-
mani a caccia del “blasfemo” cristiano 
Sawan Masih.
I Cristiani in Pakistan sono discrimina-
ti, umiliati, perseguitati e perfino ucci-
si. E nonostante tutto la loro fede è forte. 
Anche grazie al nostro sostegno. «Quan-
do sentiamo di non essere soli ci sentia-
mo incoraggiati – ci ha detto monsignor 
Coutts – siamo più forti quando avver-
tiamo che qualcuno ci sostiene, ci aiuta 

e prega per noi come fanno i benefattori 
di Aiuto alla Chiesa che Soffre».
Dal 2011 al 2015 Aiuto alla Chiesa che 
Soffre ha sostenuto progetti in Paki-
stan per un totale di 2.962.955 euro. 
Abbiamo costruito chiese e seminari; 
sostenuto sacerdoti, religiose e religio-
si; offerto aiuto alle famiglie delle vitti-
me degli atroci attacchi anticristiani; fi-
nanziato media cristiani per la promo-
zione del dialogo interreligioso.

Grazie a Voi, seppur perseguitata, que-
sta comunità cristiana continua a esse-
re viva!

NEL RICORDO DI 
SHAHBAZ BATTI: 
IN PAKISTAN 
LA CHIESA È VIVA

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

GIUBILEO E MISERICORDIA
INTENZIONI DI PREGHIERA DEI BENEFATTORI
DI AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

DAL TESTAMENTO SPIRITUALE 
DI SHABAZ BHATTI
«Mi è stato richiesto di porre fine 
alla mia battaglia, ma io ho sempre 
rifiutato, persino a rischio della mia 
stessa vita. La mia risposta è sempre 
stata la stessa. Non voglio popolarità, 
non voglio posizioni di potere. Voglio 
solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio 
che la mia vita, il mio carattere, le mie 
azioni parlino per me e dicano che sto 
seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio 
è così forte in me che mi considererei 
privilegiato qualora – in questo mio 
battagliero sforzo di aiutare i biso-
gnosi, i poveri, i cristiani perseguitati 
del Pakistan – Gesù volesse accettare 
il sacrificio della mia vita.
Voglio vivere per Cristo e per Lui vo-
glio morire. Non provo alcuna paura 
in questo paese. Molte volte gli estre-
misti hanno desiderato uccidermi, 
imprigionarmi; mi hanno minacciato, 
perseguitato e hanno terrorizzato la 
mia famiglia. Io dico che, finché avrò 
vita, fino al mio ultimo respiro, conti-
nuerò a servire Gesù e questa povera, 
sofferente umanità, i cristiani, i biso-
gnosi, i poveri».



{
Un nuovo passo in avanti nell’impegno 
di Aiuto alla Chiesa che Soffre per 
la sensibilizzazione al tema della 
persecuzione anticristiana. Dal 31 
gennaio al 6 febbraio è andato in 
onda su Canale 5, Italia 1, Rete 4, 
Radio 101 e molti altri media, uno 
spot di 30 secondi realizzato con la 
collaborazione gratuita di Mediaset. Il 
video racconta della nostra missione 
e della necessaria denuncia delle 
persecuzioni anticristiane. 

Lo spot si avvale di un testimonial di 
eccezione, Papa Francesco che già da 
arcivescovo di Buenos Aires ha cono-
sciuto il sostegno di ACS e ha più vol-
te definito la nostra Fondazione «un 
simbolo di comunione e fraternità con 
la Chiesa sofferente». La realizzazio-
ne dello spot rientra tra le numerose 
iniziative che stiamo realizzando per 
accrescere la consapevolezza dell’opi-
nione pubblica su un dramma di cui si 
parla ancora troppo poco.

NUOVO SITO 
DI AIUTO ALLA CHIESA 
CHE SOFFRE
Rinnovato nella grafica e nei contenuti 
è in linea il nuovo Sito di ACS-Italia dove 
troverete notizie dal mondo sempre ag-
giornate, i nostri progetti e la nostra pre-
senza in tutta Italia. Dal Sito possono es-
sere richieste le nostre pubblicazioni e 
può essere scaricato «L’Eco dell’Amore». 
Collegandosi a www.acs-italia.org è inol-
tre possibile effettuare donazioni online 
e conoscere tutte le modalità con cui far 
arrivare offerte a sostegno dei progetti 
ACS. Da segnalare che dalla homepage si 
può accedere alle 196 schede del «Rap-
porto sulla libertà religiosa nel mondo» 
e, quindi, conoscere per ogni Paese, le 
violazioni a questo fondamentale diritto 
dell’uomo.

PRESENZA ACS 
AL FAMILY DAY 
PER SENSIBILIZZARE 
ALLA PERSECUZIONE 
ANTICRISTIANA
Con un nostro stand siamo stati pre-
senti al Family Day tenutosi a Roma, al 
Circo Massimo, il  30 gennaio scorso. 
Volontari, sacerdoti (nella foto don 
Cosmas Kadzombe, a sinistra, e pa-
dre Evódio João) e collaboratori hanno 
raccontato ai molti interessati, cosa è 
ACS e cosa, grazie ai Benefattori, rea-
lizza per i Cristiani perseguitati e per la 
Chiesa in tutto il mondo.

INCONTRI CON IL CLERO
DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO
Per presentare le attività in favore della 
Chiesa che soffre la nostra Fondazio-
ne ha partecipato a quattro incontri con 
l’intero clero ambrosiano organizzati 
nei mesi di gennaio e febbraio dall’Ar-
cidiocesi di Milano. Alla presenza di 
S.E. il Cardinale Angelo Scola, il diret-
tore, Alessandro Monteduro, e sacerdo-
ti collaboratori di ACS, hanno descritto 
le numerose attività della Fondazio-
ne pontificia e proposto la possibilità di 
organizzare nelle parrocchie dell’Ar-
cidiocesi Giornate di testimonianza e 
preghiera per i Cristiani perseguitati.

INCONTRO CON LA CONFERENZA
EPISCOPALE CALABRA
Il 19 gennaio ACS è intervenuta all’As-
semblea plenaria della Conferenza 
episcopale della Calabria, presiedu-
ta dall’arcivescovo di Catanzaro, S.E. 
Monsignor Vincenzo Bertolone, che si 
è tenuta presso il seminario di Catanza-
ro. Presenti tutti gli 11 vescovi della re-
gione, il direttore, Alessandro Monte-
duro, ha presentato la situazione della 
Chiesa nei Paesi di persecuzione, regi-
strando il grande interesse della Chiesa 
locale a ospitare iniziative sul tema e 
organizzare momenti di testimonianza 
e preghiera.

BELLE
NOVITÀ
DALLA SEDE
ITALIANA

CANALE 5: 
UNO SPOT SULLA 
PERSECUZIONE 
ANTICRISTIANA



Per il Giubileo della Misericordia a Lwe-
na, in Angola, sono state aperte sei Por-
te Sante. Cinque si trovano in chiese 
ricostruite grazie ad Aiuto alla Chiesa 
che Soffre. La sesta, non è stata ancora 
ricostruita.
Dal 1975 al 2002 l’Angola è stata dila-
niata da una lunga guerra civile. «Dopo 
tredici anni sono ancora evidenti i se-
gni del conflitto – ha raccontato ad ACS 
monsignor Jesùs Tirso Blanco, vescovo 
di Lwena – nelle strutture ma soprat-
tutto nelle persone. Ecco perché que-
sto Giubileo della Misericordia è per noi 
così importante: perché ci invita a conti-
nuare la ricostruzione, delle nostre chie-
se e del tessuto sociale e spirituale del 
Paese».
È stata quindi un’immensa gioia per la 
popolazione poter assistere all’apertura 
della Porta Santa in chiese ridotte in ma-
cerie dalla guerra. «Siamo grati ad ACS 
perché il suo aiuto è stato davvero fon-
damentale. Queste chiese rappresen-
tano il simbolo dell’immane sofferen-
za causata dalla guerra», afferma mon-
signor Blanco. 
Tra le strutture ricostruite grazie ad ACS 
vi è anche la Cattedrale di Nostra Signo-
ra dell’Assunzione a Lwena che nel 1991 
è stata colpita da due bombe ed è stata 
riaperta soltanto nel 2013.

Un’altra ricostruzione significativa è quel-
la della chiesa di Nostra Signora di Fati-
ma a Moxico Velho, bombardata e parzial-
mente distrutta nel 2009. «Questa Chiesa 
è stata edificata tra il 1917 e il 1922 dai pri-
mi missionari giunti in quest’area. Per noi 
rappresenta un luogo molto significativo 
perché è da qui che è partita l’evangeliz-
zazione». Dopo la riapertura nel 2013 la 
Chiesa è divenuta il Santuario diocesano, 
visitato oggi da numerosi pellegrini.
Monsignor Tirso Blanco sottolinea come 
il rifacimento delle chiese abbia contri-

buito ad una rinnovata partecipazione 
da parte dei fedeli, che si sono impegna-
ti in prima persona nella ricostruzione, 
pur con le poche risorse a disposizio-
ne. «A Cazombo fino a qualche anno 
fa vi erano soltanto un sacerdote e due 
suore. Oggi sono 14 tra sacerdoti e reli-
giose. La celebrazione eucaristica occu-
pa un posto molto importante nella vita 
degli abitanti di questa diocesi. Ma de-
ve essere celebrata in luoghi degni, che 
permettano ai fedeli di comprendere il 
valore dei sacramenti». Della Parrocchia 
di San Benedetto a Cazombo era rima-
sto appena qualche mattone al termine 
della guerra, mentre oggi accoglie cen-
tinaia di fedeli. 
Anche le chiese di Santa Teresa di Li-
sieux a Lago Dilolo e di San Bonifacio a 
Lumbala Nguimbo erano state distrut-
te ed è stato necessario ricostruirle qua-
si ex novo. Della chiesa di Sant’Anna a 
Camanongue è invece rimasto soltan-
to un arco. La chiesa non è stata anco-
ra ricostruita ma monsignor Tirso Blan-
co ha voluto comunque trasformare 
quell’arco in una Porta Santa. «Quella di 
Sant’Anna ci ricorda tutte le chiese del-
la nostra diocesi che devono essere an-
cora ricostruite. Ed è il simbolo delle ci-
catrici che la guerra ha lasciato nel cuo-
re degli angolani».

ANGOLA: 
5 PORTE SANTE GRAZIE ALLA GENEROSITÀ
DEI BENEFATTORI DI AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

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  

Prima e dopo l’aiuto dei Benefattori ACS: la chiesa di 
San Bonifacio a Lumbala Nguimbo.

*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



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’Africa è martire. È vittima e martire dello 
sfruttamento nella storia. Io amo l’Africa, 
perché è stata così spesso vittima di altre 
potenze». La sofferenza dell’Africa non 
è l’unico motivo per cui Papa Francesco 
ama il continente nero. La vitalità degli 
africani lo entusiasma. Entrambe le cose, 
martirio e vitalità, si sono, per così dire, in-
carnate nelle Suore della Resurrezione. 
Durante i massacri del 1994 in Ruanda, al-
cune furono uccise, altre costrette a fug-
gire, e i loro conventi furono messi a ferro 
e fuoco. Nel gennaio del 1998 sei suore 
vennero  massacrate a colpi di machete, 
una settima fu gravemente ferita. Nell’a-
gosto dello stesso anno, i ribelli assassi-
narono a Kasika, nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, altre tre suore, oltre 
a un sacerdote e 70 fedeli. Nell’agosto 
del 2009 i ribelli uccisero nella stessa re-
gione tre suore, un sacerdote e 20 per-
sone. Spesso sono dovute fuggire, ma 

sono sempre tornate «per stare con la no-
stra gente», dice suor Pétronelle, la madre 
superiora. 
Nessun’altra Congregazione è più africana 
nella sofferenza e nel trasmettere spe-
ranza. Le suore incarnano la resurrezione 
dell’Africa. Esse mostrano agli africani che 
la loro terra ha un futuro. Attraverso il duro 
lavoro dei campi danno l’esempio. Aiu-
tano i malati di AIDS, lavorano in ospedali 
e ambulatori, insegnano alle giovani ma-
dri la corretta alimentazione e l’igiene, in-
segnano loro a cucire e si prendono cura 
dei bambini negli asili. Nelle loro mense 
arrivano ogni giorno oltre 5.000 persone. 
Accudiscono i sacerdoti anziani e malati, 
danno lezioni di catechismo e organiz-
zano gruppi di preghiera. Loro stesse pre-
gano molto, diversamente come riusci-
rebbero a fare tutto questo? 
Christine, Antoinette, Marie-José, Im-
maculé, Bellancile, Marie-Claire e Léonie 

sono i nomi delle novizie più giovani. Pre-
sto si aggiungeranno alle oltre 200 suore 
impegnate in Ruanda, Camerun, Repub-
blica Democratica del Congo. Molte non 
hanno un’istruzione, dalle suore più an-
ziane apprendono un mestiere e compe-
tenze artigianali. Provengono dai villaggi 
e trascorrono una volta l’anno alcune set-
timane con le loro famiglie, in modo da 
non dimenticare le radici profonde della 
loro cultura africana che, nel loro operare, 
riempiranno di spirito cristiano. 
Nel 2016 questa Congregazione festeggia 
il 50° anniversario. L’idea di fondare un’au-
tentica comunità di suore africane venne 
a Madre Hadewych, una missionaria fiam-
minga. Padre Werenfried, fondatore di 
“Aiuto alla Chiesa che Soffre”, promise su-
bito il suo aiuto e così è stato fino ad oggi. 
Senza il sostentamento e la formazione 
assicurata da ACS, l’Africa avrebbe 200 
portatrici di gioia e speranza in meno.

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

AFRICA: SUORE CHE PORTANO LA SPERANZA DOVE C’È SOFFERENZA



Cari amici ,
circa due anni fa Vi avevo scritto che 
a fine anno, la nostra Fondazione 
avrebbe aperto ufficialmente, con la 
Filiale in Corea del Sud, la prima Sede 
nazionale in Asia. Ora ne contiamo 
ben 21 in tutto il mondo che hanno 
lo scopo di raccogliere  donazioni per 
i Cristiani che soffrono e diffondere 
un messaggio di Amore. Con questa 
nuova Sede dimostriamo di interpre-
tare in pieno lo spirito del tempo, per-
ché nei prossimi decenni la Chiesa cre-
scerà, in modo particolare, in Asia e in 
Africa. 
Con questa apertura, avvenuta alla 
presenza del Presidente internazio-
nale della nostra Fondazione, il  car-
dinale Mauro Piacenza, e del cardi-
nale sudcoreano Yeaom Soo-jung, 
seguiamo le orme di Papa Francesco 
che – durante il suo viaggio in Corea 
del Sud, un anno e mezzo fa – aveva 
sottolineato come l’Asia sarebbe stata 
una priorità del suo pontificato. 
La Corea del Sud è stata evangeliz-
zata da laici locali. Alcuni hanno su-
bito il martirio e il Papa li ha beatifi-
cati. Vogliamo misurarci con il corag-
gio dei primi Cristiani della Corea del 
Sud per far vivere questo Paese dalle 
profondità della fede e trasmettere 
anche al prossimo la gioia della fede. 
Così, grazie alla vostra generosità,  la 
nostra “Famiglia” cresce nel mondo!

Dal 26 al 28 gennaio il patriarca siro-catto-
lico, Ignace Youssif III Younan, è stato per al-
cuni giorni ospite di “Aiuto alla Chiesa che 
Soffre” per testimoniare il dramma vissuto 
dalla sua comunità di fedeli e da tutto il po-
polo siriano. Abbiamo organizzato per lui 
momenti di testimonianza e preghiera a 
Napoli, Maddaloni e Santa Maria Capua Ve-
tere. Nella foto, il Patriarca con il direttore 
di ACS, Alessandro Monteduro, alla Con-
ferenza stampa tenutasi presso l’Associa-
zione Stampa Estera a Roma.

Vicine con la preghiera e con la carità
Inviamo un’offerta per i nostri fratelli e sorelle perseguitati. Pensiamo spesso alle loro 
sofferenze e preghiamo affinché il Signore doni loro forza e muova il cuore dei respon-
sabili a trovare strade di pace. Con i nostri auguri di ogni bene,

- Una comunità di Suore Clarisse da Venezia -

Spendere bene il denaro
Spesso ho pensato di fare una offerta per i bambini in Iraq, ma, purtroppo, ero troppo 
avara per donare qualcosa dei miei soldi guadagnati. Mi sono pentita subito e, nel 
parlarne con il mio parroco, lui mi ha raccontato di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Quel 
giorno ho deciso che avrei messo da parte cinque euro per una donazione ogni volta 
che mi compravo un vestito. Ora sono sicura di aver speso bene il mio denaro. 

- Una giovane donna dalla Germania -     

La generosità come ricompensa di Dio 
Devo proprio comunicarvi la consolazione che ho ricevuto dalla Santa Messa celebra-
ta come ringraziamento per il dono della mia vita e per le mie intenzioni. La generosi-
tà che mi attribuite è di per sé la ricompensa di Dio. Per fortuna c’è Aiuto alla Chiesa 
che Soffre!

- Una Benefattrice del Portogallo -
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Incontri di Aiuto alla Chiesa che Soffre
Sezione Italiana

Le vostre lettere

 
Johannes
 Heereman

Presidente 
esecutivo

Nell’ambito delle attività volte a raccogliere testimonianze dirette sulla persecuzione dei 
Cristiani o a promuovere le iniziative della Sezione Italiana di “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, 
nelle ultime settimane abbiamo incontrato:
- Sua Eccellenza Monsignor  Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino;
- Sua Eccellenza Monsignor  Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara;
- Sua Eccellenza Monsignor Maksymilian Leonid Dubrawski, O.F.M., vescovo di Kamya-

nets-Podilskyi (Ucraina);
- Dottor Salvatore Martinez, Presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo;
- Dottoressa Costanza Miriano, giornalista e scrittrice.


