BENEFATTORI ACS,

IN PRIMA LINEA NELLA RICOSTRUZIONE!
Il progetto
tecnico di
riedificazione

Il 21 aprile 2016 la cattedrale di San Giorgio a Luxor è stata
completamente distrutta da un incendio. Tutti i rilievi effettuati
dalle società incaricate dal vescovo di Luxor-Tebe, Sua Eccellenza
Emmanuel Bishay, sono giunti alla medesima conclusione: nulla
è recuperabile all’interno. È stato dunque inevitabile decidere la
demolizione del poco rimasto in piedi e approvare un progetto per
la ricostruzione che è già stato autorizzato dal governatore locale.

CRISTIANI IN EGITTO:

UNA COMUNITÀ SOTTO ATTACCO
Nata intorno al 40 d.C. grazie alla predicazione dell’evangelista
Marco, la Chiesa copta egiziana ha una lunga storia di persecuzioni
e sofferenze. Oggi per i Cristiani è molto rischioso vivere in un
Paese in cui si verificano attentati a ripetizione anche durante le
Sante Messe, si viene colpiti per motivi politici dagli estremisti
islamici e l’ISIS cerca di conquistare spazio mentre soffre altrove.
Tra gli attacchi più sanguinosi perpetrati negli ultimi due anni,
ricordiamo quelli avvenuti:
il 12 gennaio 2015 – l’Isis sequestra 21 copti che vengono
decapitati un mese dopo sulla spiaggia di Sirte, in Libia;
l’11 dicembre 2016 – un attacco suicida uccide 25 persone nella
chiesa copto-ortodossa dei Ss. Pietro e Paolo al Cairo;
il 9 aprile 2017 – nella Domenica delle Palme due attentati
dell’Isis contro altrettante chiese copte ad Alessandria e a Tanta,
provocano 47 morti e oltre 100 feriti;
il 26 maggio 2017 – un autobus che trasportava pellegrini
cristiani è assaltato da un commando di 10 uomini a Minya.
Saliti a bordo, hanno aperto il fuoco sui passeggeri che hanno
rifiutato di convertirsi all’islam. I morti sono stati 35.

LE OFFERTE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CATTEDRALE DI LUXOR POSSONO ESSERE
DETRATTE O DEDOTTE FISCALMENTE

DONA ORA
PER SOSTENERE ANCHE TU
LA RICOSTRUZIONE DELLA CATTEDRALE DI LUXOR

