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«Sia nutrimento al Popolo
di Dio la vostra dottrina,
gioia e sostegno ai fedeli
di Cristo il profumo della
vostra vita, perché con la
parola e l’esempio
edifichiate la casa di Dio,
che è la Chiesa».
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Papa Francesco, 17 aprile 2016
Omelia in occasione delle ordinazioni
sacerdotali

Speranza per la Chiesa in Georgia:
l’ordinazione di un nuovo sacerdote.

il sostegno ai seminaristi e ai seminari in
tutto il mondo costituisce certamente una
delle opere più provvide ma, considerato
quello che stiamo vivendo oggi, direi che è
prioritaria. Se si guardano bene i sempre più
diﬀusi fenomeni di sconvolgimento delle coscienze e della stessa legge naturale, il tentativo di sostituire a Dio l’“io” e la
campagna concertata a livello mondiale di appiattire il cristianesimo in
una vaga teosofia, allora si comprende l’urgenza della formazione di
“altri Cristi”! La secolarizzazione e
l’ateismo stanno riducendo al massimo lo spazio del sacro, togliendo vigore ai
contenuti del messaggio cristiano. Gli uomini della tecnica e del benessere avvertono
un’estrema povertà spirituale, sono vittime
di una grave angoscia esistenziale e si rivelano incapaci di risolvere i problemi di fondo
della vita individuale, familiare e sociale.
In questo contesto la missione del sacerdote diventa di decisiva importanza e di urgente attualità. Deve proclamare al mondo
il messaggio di Cristo nella sua interezza,
nella sua purezza e radicalità. Deve dare al
mondo la forza liberatrice di Cristo! Ma

sacerdoti all’altezza di questa missione devono essere ben preparati umanamente,
spiritualmente, intellettualmente e pastoralmente. La Chiesa è in grado di resistere a
tutti gli attacchi, non resiste però al pericolo
che deriverebbe dalla dimenticanza delle
parole di Cristo: «Voi siete il sale della terra,
voi siete la luce del mondo». A che servirebbe un sacerdote così assimilato al

loro sangue in sacrificio per tutti gli uomini.
Signore, custodisci nel tuo amore coloro che
costituisci come custodi della tua casa,
come annunciatori della tua volontà, come
ministri e dispensatori dei santi misteri: essi
non sfuggono alle incomprensioni anche dei
buoni, all’ostilità del mondo, all’impopolarità presso l’opinione pubblica. Circondali,
o Signore, con una famiglia spirituale che
prega, che comprende, aiuta e so«Il sacerdote deve proclamare stiene: possa il tuo popolo allietarsi
al mondo il messaggio di Cristo del dono e della consolazione di sacerdoti fedeli e santi che con la vita
nella sua interezza, nella sua
dimostrino la propria identità. Signore, ti preghiamo con le parole di
purezza e radicalità».
Santa Teresa: dà loro il potere di tramondo da diventare prete mimetizzato e sformare il pane e il vino. Dà loro il potere di
non più fermento trasformatore?
trasformare i cuori. E fa che alla domanda
«dove mai si può cercare Cristo?», eco delle
Cari amici, il Signore ci chiede di pregare per ansie e dei dubbi della gente, si possa dare
le vocazioni e di sostenerne in ogni modo la stessa risposta che dava già ai suoi tempi
una solida formazione. Il Signore consacra i Sant’Ambrogio: «Nel cuore di un saggio
suoi sacerdoti non per farne una casta, ma sacerdote».
per farne dei profeti; non per conferire loro
privilegi, ma per farli partecipi della sua
Croce; non vuole che esercitino un dominio,
ma che si dedichino al servizio e non perché
si consumino in un ministero logorante e diCardinale Mauro Piacenza
spersivo, ma perché, come Gesù, continuino
Presidente internazionale
nel mondo a dare il loro corpo e a versare il
di «Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)»
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Africa

Guardano con fiducia al futuro:
padre Federico e i “suoi ragazzi”.

«Il mio unico
desiderio era di
diventare sacerdote!»

Povertà, castità e obbedienza: fratel
Michael pronuncia il suo Sì davanti a Dio.

L’Africa è l’unico continente in cui il numero delle vocazioni sacerdotali cresce, in povertà e crisi. Tutto ebbe inizio nel 1971
tutto il mondo almeno un seminarista su quattro viene dell’Africa.
con quattro coraggiosi missionari italiani
Daniel Abel Inalegwu già da piccolo si sentiva attratto dal ministero sacerdotale. Se
all’inizio è l’ammirazione di un bambino
per gli uomini di Dio che vede operare
nella sua parrocchia, col tempo si consolida in lui il desiderio di diventare sacerdote. Entra a far parte dell’Ordine di
Sant’Agostino e ora segue un corso di formazione insieme ad altri 58 giovani uomini
che serviranno la Chiesa nigeriana in questi tempi così difficili.
Okoye Kizito Chukwuebuka, che ha già pronunciato i voti perenni, racconta: «La mia
vita da religioso è meravigliosa: è una vita
fatta di preghiera, di comunità, di studio, di
convivenza con i miei confratelli con i quali
condivido le nostre esperienze di vita, in
piena armonia di spirito e di cuore, lo
sguardo rivolto a Dio. Il mio anelito più
grande è amare e servire Gesù Cristo e se la
Sua volontà è che io diventi sacerdote,
spero di essere un sacerdote fedele e santo,
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capace di dare la vita per gli altri, così come
fece Gesù».
I responsabili del seminario però sono preoccupati: «Risentiamo della cattiva situazione politica che ha distrutto la base
economica del nostro Paese. È triste constatare che, pur vivendo nel modo più semplice
e frugale possibile, abbiamo diﬀicoltà ad accogliere le molte vocazioni e a far fronte al
mantenimento dei seminaristi», racconta il
Provinciale dell’Ordine di Sant’Agostino,
Anthony Kanu.
Chi può aiutarci aﬀinché nessuno dei giovani chiamati a consacrare la propria vita
al Signore, non possa essere accolto?
Anche l’Ordine Carmelitano nella Repubblica Centrafricana può contare su numerose vocazioni. Nel 2021 hanno celebrato i
50 anni di presenza missionaria in questo
Paese martoriato da tensioni e violenze,

partiti per questa terra sconosciuta e lontana. Quanto da loro seminato sta ora germogliando. «È un albero che porta molti
frutti, alcuni sono pronti, altri stanno maturando», racconta padre Federico Trinchero,
riferendosi ai 14 padri carmelitani locali già
“pronti” e ai 43 giovani provenienti dalla Repubblica Centrafricana e dal vicino Camerun di cui è in corso la formazione. Il futuro
del loro Paese e della loro Chiesa è nelle loro
mani.
Ma padre Federico aﬀerma: «La formazione
di questi giovani religiosi è una sfida molto
diﬀicile che cerchiamo di aﬀrontare giorno
dopo giorno confidando nella Divina Provvidenza». Anche quest’anno si è rivolto a
noi per un aiuto e gli abbiamo promesso
CHF 26‘100.
Volete essere Voi lo strumento nelle mani
della Divina Provvidenza per questi giovani che hanno abbandonato tutto per seguire la chiamata di Dio?

Il vostro dono sosterrà questo progetto o un altro identico e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.

Asia e America Latina

«L’amore di Dio segue a volte percorsi impensabili,
ma raggiunge sempre coloro che si lasciano trovare»,
ha aﬀermato Papa Benedetto XVI. Quanto ciò sia
vero lo stanno scoprendo giovani in tutto il mondo.

«Mi vuoi
lasciare,
Joachim?»

Joachim ha seguito la
chiamata del Signore:
presto sarà ordinato
sacerdote.

Cuba: vogliono diventare buoni pastori
per curare le ferite dell’anima.

«Fin da piccolo desideravo diventare Così Joachim, dopo la scuola, entra in semisacerdote», confessa Joachim Robin nario. All’inizio deve abituarsi al nuovo ambiente e non è facile imparare il latino, il greco
Hembrom del Bangladesh.
«Ero rimasto molto colpito dal nostro parroco. Vedevo la sua semplicità, la sua spiritualità, la sua devozione, il suo amore e la
sua cura per i poveri, i malati, gli oppressi.
Era instancabile nell’impartire i sacramenti. Così ho deciso di dedicare la mia
vita ad annunciare la Parola di Dio e ad aiutare chi soffre». Ma quando Joachim arriva
al College, i suoi compagni di studio cercano di dissuaderlo da questo progetto di
vita. Nel suo travaglio interiore si rivolge
alla sua guida spirituale che gli consiglia di
prendersi tutto il tempo che gli serve prima
di decidere. Il ragazzo prega molto: «Un
giorno, mentre pregavo, ho sentito la voce
di Gesù che mi chiedeva “Joachim, mi vuoi
quindi lasciare?”. Ero sbalordito. Ho pregato ancora di più e dopo qualche giorno
ho capito che Gesù mi stava chiamando a
lavorare per il Regno di Dio e a essere testimone della Buona Novella in questo
mondo».

e l’ebraico, ma impegnandosi molto ci riesce
e aﬀerma che «la vita in seminario è piena di
gioia. La formazione sacerdotale ti apre la
porta per conoscere Gesù e sentirlo vicino».
Oggi è all’ultimo anno di studi e ringrazia Dio
per la sua vocazione. Vuole diventare un “sacerdote santo”, proprio come i suoi 91 compagni di studio al seminario Spirito Santo di
Dacca. Per raggiungere questo obiettivo serve
denaro, ma né i genitori dei ragazzi né i vescovi di questo Paese povero e prevalentemente musulmano hanno i mezzi necessari.
Per permettere loro di seguire anche in
futuro la chiamata di Dio, quest’anno vorremmo sostenere la loro formazione con
CHF 31‘300.
Anche a Cuba ci sono giovani uomini che
hanno risposto alla chiamata di Dio. Mentre
Lazaro “giocava alla messa" fin da bambino
e Alessandro, da piccolo, divorava con passione libri religiosi, Dionne è entrato in una

Bangladesh: operai per
la vigna del Signore.

chiesa per la prima volta da adolescente,
portato da un amico. Oggi vorrebbe una
cosa sola: «Nel mezzo di una società che
cammina nelle tenebre, vorrei essere luce e
un buon Pastore per condurre le persone a
Dio che è vera luce» perché dopo quasi 60
anni di governo socialista, il Paese non solo
è economicamente a terra, ma è anche impoverito a livello spirituale.
«Abbiamo bisogno di sacerdoti per curare le
ferite dell’anima», aﬀerma il rettore del seminario di Santiago de Cuba e quest’anno
vorremmo aiutarli con CHF 54‘800.
Chi vuole contribuire a far sì che questi
giovani uomini conducano fuori dalle
tenebre il loro popolo?

Il vostro dono sosterrà questo progetto o un altro identico e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.
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Georgia

Una matita nelle
mani di Dio
È una grande festa per la piccola comunità cattolica della Georgia perché per
la sesta volta dal crollo dell'Unione Sovietica di cui il Paese faceva parte,
un giovane georgiano viene ordinato sacerdote, consolidando così il futuro della
Chiesa locale.
Per questa occasione a Rabati i cattolici sono giunti da ogni parte del Paese. L’area del monastero delle monache benedettine è animata da una vivace moltitudine, formata da fedeli,
sacerdoti e suore; infine, arriva il vescovo accompagnato dal nunzio apostolico. Si apparecchiano tavoli, si portano vivande, il coro prova ancora una volta i canti liturgici. L’atmosfera è quella di una gioiosa riunione di famiglia.
In Georgia, una terra cosmopolita e ortodossa incuneata tra l’Occidente cristiano e
l’Oriente, dal XII secolo è presente la Chiesa cattolica anche se durante il comunismo la
vita religiosa ha subito un arresto quasi totale. «Solo a Tiflis era rimasta aperta un’unica
chiesa cattolica», racconta il vescovo Giuseppe Pasotto, giunto nel Paese nel 1994, con
i primi missionari, per ricostruire la Chiesa georgiana. «Penso che qui la fede cattolica
sia stata salvata dal Rosario. La gente si riuniva nelle case per recitarlo e le nonne erano
consapevoli di avere questa responsabilità». Inizialmente è stato necessario formare
i catechisti, poi i sacerdoti. Anche se i missionari riescono a fare cose meravigliose,
nel lungo termine una Chiesa locale ha bisogno di propri pastori, di sacerdoti che
vengono dal suo popolo, che sono lì per lui, parlando la stessa lingua.
Beqa Chilingarashvili è uno dei nuovi sacerdoti. Da bambino, viveva vicino alla
chiesa di Arali, nella Georgia meridionale e aﬀerma: «Non riesco a ricordare la vita
senza la Chiesa». Beqa diventa chierichetto capo, ammira gli instancabili sacerdoti
locali, intuisce la fonte della loro forza: «Ho capito che si riceve sempre molto di
più di quanto si dà». Proprio quando decide di diventare sacerdote, arriva la chiamata alle armi, ma racconta che «guardando indietro, posso aﬀermare che il servizio di leva è stato per me come una specie di anticipazione del seminario». Il
periodo in seminario è stato inizialmente diﬀicile, perché il vescovo Pasotto invia
i candidati a Karaganda, nel Kazakistan, per la formazione. «Non comprendevo
la lingua locale, nell’aspra natura kazaka mi mancava la mia casa. Con temperature fino a -52° in inverno, pensavo di non farcela». A complicare le cose c’era
anche la diversa origine dei seminaristi, perché non c’erano solo georgiani, ma
anche un ragazzo uzbeko e perfino i "kazaki" avevano origini tedesche o polacche. «Ma avevamo istruttori eccellenti, ognuno di loro – racconta Beqa –
Finalmente sacerdote per l’eternità!
mi ha formato. Cristo stesso ci ha uniti nell’amore fraterno».
Il 14 ottobre 2021 Beqa ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale.
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Il vostro dono sosterrà questo progetto o un altro identico e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.
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«Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)» ha sostenuto Beqa Chilingarashvili durante lo studio. Anche quest’anno a Karaganda ci sono nuovi
candidati al sacerdozio che fanno aﬀidamento sul nostro aiuto e abbiamo promesso CHF 20‘900.

© Ismael Martínez Sánchez / ACN

Questo giovane nuovo sacerdote dopo l’ordinazione andrà ad Arali: «Voglio
essere una matita nelle mani del Signore. Non voglio ostacolare il suo disegno e i suoi piani, so che se faccio qualcosa di male essa ricade sulla
Chiesa. Voglio, invece, che la gente si chieda: “Cos’è che rende questo
sacerdote così speciale?” e che in me possano riconoscere Cristo».

A metà degli anni ‘50 del secolo scorso:
seminaristi sfollati sfilano durante il
Corpus Christi a Königstein.

Archive Manfred Colloseus

I 75 anni di ACN

Pubblica professione di fede:
i seminaristi a Leopoli.

Una task-force per
il Regno di Dio
Alcuni venivano direttamente dai campi di prigionia, altri
erano stati separati dalle famiglie durante la fuga, altri ancora avevano visto morire i genitori lungo la strada, ma tutti
nonostante i bombardamenti, la fuga e l’oscurità, erano riusciti a portare in salvo la fiammella della loro vocazione.
Decine di giovani uomini, pronti a portare avanti il proprio cammino
verso il sacerdozio, crudelmente interrotto dalla guerra, arrivarono
a Königstein im Taunus, nell’allora Germania Occidentale. E proprio
loro avrebbero formato una “task-force” per il Regno di Dio, diventando i sacerdoti della diaspora e delle zone dell’Europa Orientale
passate sotto il dominio comunista. Il seminario per gli sfollati,
aperto nel novembre 1946 in una ex-caserma, fu uno dei primi progetti chiave di «Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)».
A metà degli anni ‘50, gli aiuti finanziari per la formazione dei sacerdoti vennero ulteriormente intensificati, destinandoli soprattutto ai
seminari riservati ai giovani emigrati dell’Est e ubicati nei Paesi occidentali. Nel 1959 questi seminari erano già 19, con oltre 2.000 seminaristi che si preparavano per il futuro servizio sacerdotale
nell’Europa Orientale. Al contempo, «Aiuto alla Chiesa che Soﬀre
(ACN)» sosteneva la formazione sacerdotale realizzata in clandestinità dalla Chiesa perseguitata nei Paesi al di là della Cortina di Ferro.
Era stata creata una nuova Sezione denominata “Un futuro migliore”
che avrebbe dovuto sostenere la Chiesa nell’Europa Orientale nel
giorno in cui i regimi comunisti sarebbero collassati. Perché per
l’Ostpriesterhilfe [Aiuto ai Sacerdoti dell’Est] – fu questa la denominazione iniziale di «Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)» – il collasso

I seminaristi
trovarono rifugio
presso la “Madre
degli sfollati”.

dei regimi privi di Dio era solo una questione di tempo. Allora i sacerdoti sarebbero stati necessari in quanto pastori per le anime che
erano state private del Signore per troppi anni. Quando nel 1989 il
comunismo collassò, la Chiesa uscì dalle catacombe e innumerevoli
giovani uomini espressero il desiderio di diventare sacerdoti. Grazie
ad «Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)», numerosi seminari che erano
stati chiusi o distrutti, vennero ricostruiti.
Una delle nostre più grandi iniziative in questo ambito fu la costruzione del nuovo seminario di Leopoli, in Ucraina, un progetto che
stava molto a cuore a Papa Giovanni Paolo II. Venne consacrato nell’agosto 2005 e il cardinale Lubomyr Husar, allora a capo della Chiesa
greco-cattolica ucraina, lo definì un «dono di Dio per la Chiesa Martire». Dopo decenni di persecuzione, la processione dei 226 seminaristi attraverso la città, rappresentava un trionfo. Ma anche in
Polonia, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Romania, in Russia,
in Ungheria e in tutti gli altri Paesi di quello che era stato il “blocco
sovietico”, grazie all’aiuto di innumerevoli benefattori, centinaia di
giovani poterono finalmente rispondere alla chiamata del Signore
in modo libero e forte con un «Eccomi, manda me!» (Is 6,8).

Il vostro dono sosterrà questo progetto o un altro identico e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.
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««Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)» si è guadagnata
per sempre un posto nella storia del nostro seminario»

Thomas
Heine-Geldern,
Presidente esecutivo

Cari amici ,

alcuni anni fa, mi venne chiesto dal nostro consiglio parrocchiale di individuare un obiettivo a lungo termine per
il nostro lavoro. La mia risposta sorprese tutti: «Ogni cinque anni la celebrazione di una Prima Messa nella nostra
parrocchia!».

Negli oltre 50 anni della sua storia, dal seminario Cristi Re di Shillong sono “usciti”
455 sacerdoti, due arcivescovi e cinque vescovi. La sua importanza per la Chiesa
cattolica nel nord-est dell’India è enorme. Attualmente, provenienti da sei diocesi,
sono 65 i giovani che si stanno preparando al sacerdozio. Grazie al Vostro aiuto
abbiamo potuto sostenere questo seminario da molti anni e il rettore, padre Felix
Lyngkhoi, ringrazia tutti i benefattori: «La benedizione del Signore è sul nostro seminario grazie al Vostro aiuto. «Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)» si è guadagnata
per sempre un posto nella storia del nostro seminario!».

Soﬀerenza, amore e gratitudine – Le Vostre lettere
Il nostro superfluo non ci appartiene
Ho trovato L’Eco dell’Amore sul banco di
una chiesa, forse era stato lasciato lì deliberatamente… L’ho letto e non ho potuto rimanere indifferente alla grande sofferenza
dei missionari e delle persone che non
hanno nulla, mentre nel continente in cui
vivo, si elimina tutto, si distruggono cose che
potrebbero essere utili a loro. Vorrei tanto
che la mia offerta venisse usata per i bisogni
più urgenti di questo pianeta dove siamo
tutti fratelli. Il nostro superfluo non appartiene a noi, ma a chi ne ha tanto bisogno.
Un benefattore dal Portogallo

cosa di quanto a suo tempo ricevuto. Preghiamo ogni giorno nella nostra comunità e
nelle nostre famiglie per la Chiesa sofferente.
Un benefattore dalla Slovacchia

Restituire qualcosa
Vi prego di non ringraziarmi per la mia offerta. Non è un mio merito, ma un mio dovere. In passato, quando la Chiesa in
Slovacchia veniva perseguitata, molti benefattori sono stati solidali con noi. Ora ci troviamo noi “dall’altra parte”… Sono grato ad
«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» per
avermi dato la possibilità di restituire qual-

Uno stupendo apostolato
Grazie di cuore per le ultime notizie arrivate
via mail. Anche se devo ammettere di essere
rimasta sconvolta da tanta sofferenza nel
mondo, ho ringraziato Dio per lo stupendo
apostolato svolto da «Aiuto alla Chiesa che
Soffre (ACN)». È una benedizione poter partecipare!
Una religiosa dall’Australia

Incoraggiare a restare in patria
Grazie per le Vostre informazioni che mi
piace leggere e che mi spingono a donare
per le Vostre attività nel contesto medioorientale, in modo da incoraggiare la gente,
e specialmente i cristiani, a restare nella
loro patria.
Un benefattore dalla Germania

Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)
Cysatstrasse 6
6004 Lucerna
T 041 410 46 70
mail@aiuto-chiesa-che-soffre.ch
www.aiuto-chiesa-che-soffre.ch
Per favore, dopo aver letto l’ECO DELL’AMORE,
passatelo ad amici, ai vicini e al parroco.
Potete utilizzare l’ECO nel bollettino parrocchiale.
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Conto postale: 60-29700-0
IBAN: CH25 0900 0000 6002 9700 0

Da questa mia aﬀermazione nacque una
lunga discussione sulla necessità di fare
di più per le vocazioni sacerdotali o
quanto meno di pregare per queste.
Uno dei compiti più belli e fondamentali
di «Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)» è
promuovere la formazione dei sacerdoti
in tutto il mondo. Grazie alle Vostre preghiere e al Vostro generoso aiuto, siamo
in grado di adempiere a questa missione, permettendo a un seminarista su
otto nel mondo di realizzare la propria
vocazione.
Sempre più spesso ci viene chiesto di
aiutare anche le guide spirituali e i direttori dei seminari aﬀinché possano approfondire la loro preparazione. Essi
svolgono un ruolo essenziale nella formazione delle future generazioni di sacerdoti. Solo se sono in grado di oﬀrire
un autentico esempio di fede, sono un
modello di vita sacerdotale e sono preparati per trasmettere la conoscenza necessaria, la preparazione dei seminaristi
alla loro missione pastorale avrà successo.
La Chiesa ha bisogno di operai per la
vigna del Signore ben preparati ed entusiasti! Grazie per il Vostro aiuto!
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