
«Nel Rosario noi ci rivolgiamo alla Vergine Maria
perché ci guidi a un’unione sempre più stretta
con il suo Figlio Gesù per conformarci a Lui,

avere i suoi sentimenti, agire come Lui».
- Papa Francesco -
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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, 

«Pregate ogni giorno il rosario» è sta-
ta l’ultima raccomandazione fatta 
da Maria a Fatima il 13 maggio 1917, 
quando si presentò come Regina del 
Santo Rosario. Quasi non esistono ap-
parizioni della Madonna riconosciute 
dalla Chiesa, in cui Maria non ci abbia 
esortato a recitare il Rosario. Come 
mai questa preghiera è tanto impor-
tante?
Assai più di quanto possiamo imma-
ginare, siamo tutti coinvolti in una im-
mane contesa spirituale, della quale 
San Paolo dice: «La nostra battaglia 
infatti non è contro creature fatte di 
sangue e di carne, ma contro i Princi-
pati e le Potestà, contro i dominatori 
di questo mondo di tenebra, contro 
gli spiriti del male che abitano nelle 
regioni celesti.» (Ef 6,12). Ce ne ac-
corgiamo sia nella nostra vita di tutti 
i giorni che a livello politico e interna-
zionale.

Chi vincerà la battaglia spirituale sarà 
Maria che Dio ha chiamato per schiac-
ciare la testa al serpente. Da soli non 
possiamo portare avanti questa bat-
taglia. Solo come figli di Maria, con-
dotti per mano da Lei e attraverso il 
suo cuore, riusciremo a vincere. L’“ar-
ma” che ci ha dato, è proprio il Rosario. 
Il mese di ottobre è per noi un rinno-
vato stimolo a riprendere in mano il 
Rosario recitandolo con più fede, con 
maggiore fervore e fedeltà nell’ambi-
to della nostra famiglia. 
Quanto possono ottenere da Dio 
questi cuori semplici e puri se inse-
gniamo loro a pregare con fede! Dob-
biamo essere per loro un esempio, in-
segnando a usare fin da piccoli i mezzi 
giusti per ottenere un futuro di pace 
e felicità. Nella sua Lettera apostolica 
sul Rosario, san Giovanni Paolo II scri-
ve: «Il Rosario è preghiera orientata 
per sua natura alla pace, per il fatto 
stesso che consiste nella contempla-
zione di Cristo, “nostra pace”. Il Rosa-

rio è poi preghiera di pace anche per 
i frutti di carità che produce. Esso ci 
consente di sperare che, anche oggi, 
una “battaglia” tanto difficile come 
quella della pace possa essere vinta».
Cari Amici, lasciamoci convincere dal-
la forza del Rosario. Alla “Scuola di 
Maria” impariamo a dirigere il nostro 
sguardo su Gesù. Questo ci dà la for-
za di guardarci negli occhi, di parlare 
gli uni con gli altri e di aiutarci vicen-
devolmente.

Vi benedico con gratitudine,

Padre Martin Barta
Assistente Ecclesiastico

nei giorni scorsi Aiuto alla Chiesa che Soffre ha 
lanciato un forte appello alle istituzioni italia-
ne, raccolto da tutti gli organi di informazione 
cattolica, affinché per chi fugge dalla perse-
cuzione religiosa, a cominciare dai Cristiani 
di Eritrea, Iraq, Nigeria, Pakistan, Siria, vi sia 
il riconoscimento dello status di rifugiato in 
pochi giorni. Rispetto anche solo a 5-6 anni fa 
molte più persone e interi nuclei familiari sono 
costretti a lasciare le loro case perché rischiano 
la vita per la Fede. 
Si tratta spesso di famiglie intere che attendo-
no non meno di dodici mesi prima che l’Italia 
consenta loro di avviare la fase dell’integrazio-
ne nel nostro Paese; vivono dunque problemi di 

emarginazione e di disagio collegati a questa 
lunga attesa, abbandonati a sé stessi anche 
nella loro vita spirituale. 
Aiuto alla Chiesa che Soffre continuerà questa 
battaglia ritenendo che non sia necessaria una 
approfondita istruttoria perché, per esempio, 
un Cristiano proveniente da Aleppo in Siria o 
da Mosul in Iraq ottenga lo status di rifugiato. 

Un fraterno saluto, 

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Lasciamoci
convincere
dalla forza
del Rosario

Care Benefattrici, cari Benefattori,



Cosa sta facendo Aiuto alla Chiesa che 
Soffre per far sì che i Cristiani rimanga-
no in Iraq? 
«L’aiuto principale – racconta il respon-
sabile della Sezione progetti per il Me-
dio Oriente, padre Andrzej Halemba – 
riguarda le necessità della vita quoti-
diana, sostanzialmente quelle di vitto 
e alloggio e dell’istruzione dei ragaz-
zi». Questi aiuti sono stati distribuiti so-
prattutto nella regione di Erbil (Kurdi-
stan iracheno) dove si sono riversati cir-
ca 120.000 Cristiani in fuga dai territori 
conquistati dall’ISIS, in particolare Mo-
sul e la Piana di Ninive.
Agli aiuti socio-umanitari si affiancano 
quelli  che sostengono  la vita di Fede 
dei Cristiani iracheni. Tra questi la diffu-
sione di Bibbie del Fanciullo e del Cate-

chismo per i ragazzi della scuola prima-
ria e secondaria; aiuti sono andati anche 
ai sacerdoti, attraverso le intenzioni di 
Sante Messe e alle suore.
Tra gli Ordini religiosi femminili soste-
nuti, le suore Figlie dell’Immacolata, 

quelle del Sacro Cuore di Gesù e le suo-
re domenicane di Santa Caterina da Sie-
na, 76 delle quali, grazie ad ACS, hanno 
trovato una nuova collocazione ad An-
kawa dopo essere state costrette a fug-
gire da Mosul. La vostra generosità ver-
so i Cristiani iracheni è confermata dai 
dati riguardanti gli aiuti donati da tutte 
le organizzazioni internazionali: più del 
60% è infatti giunto dalla sola “Aiuto alla 
Chiesa che Soffre”.  
«Il supporto di ACS ha avuto un gran-
de impatto sulla vita dei Cristiani in 
Iraq. Dal profondo del nostro cuore – 
ha scritto l’arcivescovo caldeo di Erbil, 
monsignor Bashar Matti Warda – vi rin-
graziamo per essere vicini alle nostre 
famiglie in un momento tanto dram-
matico».

Sylaymaniyah (Kurdistan iracheno) - Padre Ayman Aziz Hermiz 
con il minibus donato dai benefattori ACS alla parrocchia di San Giuseppe

Cristiani in Iraq

GRAZIE AI
BENEFATTORI DI ACS
TORNA LA SPERANZA

Emergenza abitativa 38,72%
Beni di prima necessità 27,00%
Costruzione scuole  23,83%
Altro 10,45%

Case prefabbricate, scuole e aiuti alimentari. 
Senza mai dimenticare Bibbie, Catechismi 
e quanto serve per rimanere Cristiani

AI TRE APPELLI LANCIATI 
DALL’ITALIA 

PER I CRISTIANI IN IRAQ
AVETE RISPOSTO 

CON GRANDE GENEROSITÀ

A NOME VOSTRO
ABBIAMO DONATO 
423.075,26 EURO

Ancora grazie!

AIUTI DI ACS ALLA CHIESA 
E AI CRISTIANI IN IRAQ

11.124.654,00 Euro
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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 email a
serviziobenefattori@acs-italia.org
Non esiste un’offerta minima 
per diventare Benefattore, 
ognuno può fare donazioni 
secondo le proprie possibilità.

Andare a Messa con la paura costante 
che possa verificarsi un nuovo attenta-
to. È quanto sta succedendo in Came-
run dove lo scorso luglio la setta islami-
sta Boko Haram ha messo a segno un 
drammatico attacco kamikaze, serven-
dosi di due ragazze adolescenti.
Negli ultimi mesi la situazione del Pae-
se – dove i Cristiani sono circa il 70% 
della popolazione – è divenuta sempre 
più instabile. Il Camerun è infatti stretto 
tra la Nigeria, patria di Boko Haram, e la 
Repubblica Centrafricana, che da qua-
si due anni è dilaniata da conflitti poli-
tico-religiosi. «Le aree lungo il confine 
nigeriano sono divenute pericolosissi-
me. Soltanto il mese scorso – raccon-
ta ad Aiuto alla Chiesa che Soffre mon-
signor Bruno Ateba, vescovo della dio-
cesi camerunense di Maroua-Mokolo 
– Boko Haram ha ucciso più di 30 per-
sone in un doppio attentato». Il presu-
le racconta come la violenza della setta 
abbia gravemente colpito la sua dioce-
si, dove nel 2014 hanno trovato la mor-
te per mano dei terroristi due mem-

bri dello staff diocesano, tre catechi-
sti e 30 fedeli. La grave insicurezza ha 
costretto le diocesi ad adottare stret-
tissime misure di sicurezza per assiste-
re alla Santa Messa e sono già 50mila 
i camerunensi che hanno abbandona-
to le proprie case per paura dei fonda-
mentalisti. Monsignor Ateba denun-
cia anche il reclutamento di oltre 2.000 
ragazzi e bambini tra i 5 ed i 15 anni, 
assoldati dai terroristi nell’ultimo anno.
Il presule riferisce inoltre di aver dovu-
to richiamare tutti i missionari stranie-
ri che operavano nelle regioni al confi-
ne con la Nigeria, dove è alto il rischio 
di omicidi e sequestri. È infatti proprio 
nei pressi di Maroua che nell’aprile del 
2014 sono stati rapiti due sacerdoti ita-
liani, don Giampaolo Marta e don Gia-
nantonio Allegri, poi liberati il 31 mag-
gio 2014. «La situazione nel nord del 
Camerun è molto difficile – confer-
ma ad ACS don Gianantonio Allegri – 
e nell’area sono stati trovati anche dei 
campi di addestramento di Boko Ha-
ram».

Aiuto alla Chiesa che Soffre ha stanzia-
to un contributo di 15mila euro per la 
costruzione di un centro pastorale per 
permettere a circa 5.200 fedeli rifugia-
ti nel campo Minawao di assistere alla 
Messa e di ricevere assistenza pratica e 
spirituale.

CAMERUN, RISCHIARE LA VITA PER LA SANTA MESSA

Buone Notizie
Aiuto alla Chiesa che Soffre è lieta di annun-
ciare la nascita di Goodness e Lovely, due ge-
mellini nati da una coppia cristiana fuggita 
dalla Nigeria a causa di Boko Haram. I picco-
li stanno bene, anche se sono nati in antici-
po, perché la loro mamma è stata costretta 
ad affrontare un duro viaggio in mare pri-
ma di raggiungere il nostro paese. E l’8 di-
cembre prossimo il presidente della Sezio-
ne italiana di ACS, Alfredo Mantovano, ter-
rà a battesimo uno di loro.
Come dichiarato ad ACS da Klodiana Cuka, 
presidente dell’associazione Integra, sono 
sempre più i Cristiani in fuga dalla persecu-
zione religiosa che cercano rifugio in Italia. 
Negli ultimi cinque anni la percentuale dei 
Cristiani tra i profughi giunti sulle nostre co-
ste è aumentata di circa il 30%.

RACCONTALO
AL MONDO

DIVENTA
VOLONTARIO

DIVENTA
BENEFATTORE

Per ricevere le nostre Newsletter
invia una email 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 email a
serviziobenefattori@acs-italia.org
Seguici su

Se desideri partecipare alle attività 
di Aiuto alla Chiesa che Soffre, 

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

«Aleppo rischia di morire lentamente». La religiosa arme-
na Suor Annie Demerjian vive da molti anni ad Aleppo, un 
tempo tra le città più floride della Siria, e oggi teatro di 
gravissimi scontri tra il regime di Assad ed i ribelli. Le vio-
lenze proseguono incessantemente dal luglio del 2012 
e a pagarne le spese è soprattutto la popolazione locale 
che comprende decine di migliaia di Cristiani. La maggior 
parte delle case è stata distrutta con un conseguente e 
drammatico aumento del numero di sfollati. Suor Annie 
ed i suoi collaboratori cercano di rispondere alle neces-
sità più urgenti: cibo, gas, elettricità, assistenza medica. 
«L’essenziale per permettere alle famiglie di rimanere ad 
Aleppo». Aiuto alla Chiesa che Soffre sostiene il lavoro del-
la religiosa dal 2013, con un numero crescente di progetti, 
perché sempre maggiori sono le esigenze dei siriani. Dal 
2011, anno di inizio della guerra civile, “Aiuto alla Chiesa 
che Soffre” ha destinato al sostegno dei Cristiani in Siria 8 
milioni di euro; tra le ultime donazioni, un contributo di 
circa 500mila euro per aiuti umanitari urgenti.

Suor Annie, come si svolge il vostro lavoro?
Cerchiamo di alleviare come possiamo l’enorme sofferen-
za delle famiglie. Ad esempio, dopo che a luglio i ribelli 
hanno interrotto la fornitura d’acqua, abbiamo affittato 
un furgone con cisterna per riempire i serbatoi domesti-
ci di molte abitazioni con l’acqua dei pozzi delle nostre 
chiese. Poi cerchiamo di fornire assistenza medica e cibo, 
anche se non è mai abbastanza. Ormai ad Aleppo nessu-
no ricorda più il sapore della carne o della frutta fresca.

C’è un episodio che ricorda in particolar modo di que-
sti quasi cinque anni di guerra?
Sì, il 10 aprile di quest’anno, Venerdì Santo per i fedeli 
delle Chiese orientali. Quel giorno il quartiere a maggio-
ranza cristiana di Suleymaniye è stato bombardato dai 
ribelli. L’attacco è stato davvero terribile. Ad ogni boato la 
gente tremava per la paura. Alcuni Cristiani si sono ritro-
vati incastrati tra le macerie dei palazzi ed una donna ha 
ritrovato i propri figli immobili tra le rovine. Grazie a Dio 
erano ancora vivi, ma non tutti sono stati così fortunati. 
Una madre con i suoi due bambini è stata spazzata via 
da un’esplosione e i loro parenti hanno dovuto cercare in 

lacrime i loro resti per una settimana. Questo è l’orrore a 
cui assistiamo ogni giorno. Ci siamo dovuti abituare alle 
bombe e alla morte, per andare avanti con l’aiuto di Dio.

Nel 2011 i Cristiani ad Aleppo erano circa 150mila, 
oggi sono meno di 50mila. Continuano in molti ad 
abbandonare la città?
Purtroppo sì. Se vogliamo che i Cristiani rimangano in Si-
ria e in tutto il Medio Oriente dobbiamo dare loro almeno 
quanto basta per sopravvivere.

Quanto è importante per voi l’aiuto di ACS?
Senza i Benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre non 
potremmo rispondere alle esigenze quotidiane della po-
polazione. Che Dio vi benedica. A nome di centinaia di 
famiglie e bambini vi ringrazio perché con la vostra gene-
rosità siete entrati nelle case e nel cuore di molti. Perché 
avete sfamato centinaia di famiglie. Perché avete donato 
scarpe per proteggere centinaia di bambini dal gelido in-
verno. Perché avete aiutato a guarire le ferite dei Cristiani 
di Siria e avete donato loro la certezza di non essere stati 
dimenticati.

«AIUTIAMO I CRISTIANI 
A RIMANERE AD ALEPPO»

Dio benedica la generosità
dei Benefattori di ACS

Suor Annie
con uno dei bambini 
che riesce
ad assistere grazie
al vostro aiuto



Cari amici ,
attendere è valsa la pena: le grida di 
giubilo sono assordanti quando il 
Santo Padre, nel corso della sua visi-
ta in Bosnia, entra nella palestra del 
Centro giovanile Giovanni Paolo II 
a Sarajevo. Il suo messaggio rivolto 
ai giovani è la pace. Sono passati 20 
anni dal conflitto in Bosnia e l’islam 
radicale prende sempre più piede. Per 
strada può succedere che delle suore 
vengano offese. Il tentativo di scac-
ciare i Cristiani è evidente. Il cristia-
nesimo ha radici profonde in questa 
terra, ma le aveva anche in Africa del 
Nord e in Medio Oriente. Da qui la ri-
chiesta urgente del Papa alla prima 
generazione nata nel dopoguerra di 
impegnarsi per la pace tra le religio-
ni, sia attraverso la preghiera che cer-
cando nuove vie di convivenza. 
E proprio a questo serve il Centro Gio-
vanile di Sarajevo. Grazie alla vostra 
generosità abbiamo potuto soste-
nerne la realizzazione, analogamen-
te a quanto fatto per il convento delle 
Suore Carmelitane, distrutto nel cor-
so del conflitto. Protette da un alto 
muro pregano ogni giorno per otto 
ore. La preghiera è sicuramente “l’ar-
ma” più potente per la pace. La Ma-
dre superiora, che ho avuto modo di 
ringraziare, mi ha assicurato che pre-
ga tre volte al giorno per i nostri Be-
nefattori.
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Nell’ambito della promozione della libertà re-
ligiosa e della lotta alla persecuzione dei Cri-
stiani, la Sezione Italiana di Aiuto alla Chiesa 
che Soffre partecipa ad eventi e trasmissioni 
radiotelevisive ed ospita regolarmente incon-
tri tra illustri testimoni della Chiesa persegui-
tata e rappresentanti dell’Unione europea, del 
corpo diplomatico accreditato presso la Santa 
Sede e delle istituzioni italiane.

Tra agosto e settembre abbiamo:
• partecipato al Meeting di Rimini, presentan-

do il documentario «La nuova Persecuzione: 
Iraq e Siria»;

• incontrato Monsignor Basel Yaldo, vescovo 
ausiliare di Bagdad, Iraq;

• organizzato una conferenza stampa con 
Monsignor Antoine Audo, vescovo caldeo 
di Aleppo, Siria;

• incontrato Monsignor Mario Delpini e Mon-
signor Paolo Martinelli, entrambi vescovi 
ausiliari dell’Arcidiocesi di Milano;

• partecipato alla trasmissione «Bel tempo si 
spera» di TV2000, per parlare del  viaggio di 
Papa Francesco a Cuba e dei progetti soste-
nuti da ACS nell’isola;

• incontrato Monsignor Matteo Zuppi, vesco-
vo ausiliare della Diocesi di Roma.

PERCHÉ È NECESSARIA UNA CHIESA

Non si può celebrare la Santa Messa all’a-
perto? Quante volte abbiamo sentito que-
sta domanda alla quale Benedetto XVI 
rispondeva che nel luogo riservato all’ado-
razione eucaristica la preghiera raggiunge 
un livello del tutto nuovo. È per questo che 
la comunità di Agbonou Campement ad 
Atakpamé in Togo è particolarmente felice 
della chiesa dedicata a Giovanni Paolo II 
che è stata costruita grazie ai benefattori 
di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Sono porta-
voce del grazie di don Jean Edoh e di tutta 
la comunità parrocchiale. Il vostro gesto 
e quello di tutti coloro che lo hanno reso 
possibile è davvero espressione del nostro 

essere fratelli nella fede in Cristo.

- Una Benefattrice da Treviglio (MI) -

AUGURI PRESIDENTE!

Con grande piacere ho appreso la notizia 
della recente nomina di Alfredo Mantova-
no a Presidente di ACS in Italia, un’Ope-
ra che sostengo da anni e che ho sempre 
considerato particolarmente meritoria, 
perché riesce ad aiutare, con grande ge-
nerosità e intelligenza, tanti individui, 
parrocchie ed enti religiosi sparsi davvero 
in tutto il mondo. Le porgo i miei più vivi 
rallegramenti per l’importante incarico 
conferitole: sono sicuro che il suo impe-
gno e la sua autorevolezza contribuiranno 
ulteriormente allo sviluppo della Fonda-
zione e delle sue molteplici iniziative be-
nefiche. Spero di avere il piacere di incon-

trarla presto.

- Un Benefattore da Roma -

 
Johannes
 Heereman

Presidente 
esecutivo
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Incontri di Aiuto alla Chiesa che Soffre
Sezione Italiana

Le vostre lettere

Da sinistra: Alessandro Monteduro, direttore ACS-Italia; Monsignor Antoine Audo, vescovo caldeo di Aleppo; 
Marta Petrosillo, portavoce ACS-Italia


