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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Cari benefattori, cari amici di ACS,

ACS dal 1947 offre protezione e conforto alle comunità cristiane oppresse dalla 
persecuzione, dalla discriminazione e dalla povertà. A tutto ciò ora si aggiunge l’insidiosa 
minaccia della pandemia da COVID-19 la quale, se sta mettendo a dura prova un Occidente 
dotato di solide strutture sanitarie e avanzati sisteme di welfare, a maggior ragione sta 
prostrando i nostri fratelli che già prima della comparsa del coronavirus vivevano in 
contesti estremamente difficili. In una certa misura, stiamo condividendo le loro sofferenze, 
e questo ci rende ancor più fratelli nell’unica fede. 

Nei Paesi di persecuzione i cristiani che vivono grazie a lavori giornalieri sono i più 
colpiti dagli effetti economici del COVID-19. Si rivolgono alla Chiesa per sfamare le loro 
famiglie ma gli stessi Sacerdoti, che ordinariamente si sostengono grazie alla beneficenza 
dei parrocchiani, sopravvivono con crescenti difficoltà e non riescono ad aiutare i più 
poveri. Si è innescato un pericoloso circolo vizioso. 

A Natale, per aiutare queste sorelle e questi fratelli nella fede e per difendere l’azione 
della Chiesa nelle nazioni dove è sotto attacco, puoi donare

ma non solo. Puoi ordinare gli articoli presenti in questo Negozio Solidale per te o per farne 
dono a parenti e amici. Il Negozio Solidale di ACS è uno spazio digitale in cui la fede e la 
carità si uniscono per dare conforto ai fratelli più sofferenti e per consolidare i legami fra 
le diverse comunità cristiane. 

Ti ringrazio di cuore in anticipo per la tua generosità e per le tue preghiere, e 
fraternamente ti saluto.

Alessandro Monteduro
Direttore di ACS Italia

A Natale 
sostieni i cristiani perseguitati 
scegliendo i tuoi regali
nel nostro Negozio Solidale

PER I NOSTRI PROGETTI
CLICCANDO QUI

PER LA CELEBRAZIONE 
DI MESSE

CLICCANDO QUI

https://sostieni.acs-italia.org/
https://richiedi-ss-messe.acs-italia.org/

