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Esce otto volte l’anno

il 25 marzo il Santo Padre ha consacrato la Chiesa e l’umanità intera, e in
modo speciale la Russia e l’Ucraina, al Cuore Immacolato di Maria, come
aveva chiesto la Beata Vergine a Fatima. Le strategie e le armi del Signore
contro la decadenza spirituale, le calamità, le catastrofi globali e le grandi
guerre che, dall’inizio del XX secolo, si sono propagate nel mondo in modo
così esplosivo rimangono infatti invariate: il Rosario, la conversione, il sacrificio per amore, la Consacrazione alla Madre di Dio sono sempre le armi spirituali per sconfiggere il male. Ma come mai la Consacrazione è così
determinante e potente da riuscire a convertire i cuori portando la vera pace
ai popoli?
Il Salvatore, morendo sulla Croce, ha affidato la propria madre all’Apostolo
Giovanni, trasformando in questo modo tutti gli uomini di ogni tempo in figli
della Beata Vergine. Per far sì che possa esercitare pienamente la sua maternità nei nostri confronti proteggendoci, dobbiamo però riconoscerLa e accettarLa consapevolmente come nostra madre. Questo avviene soprattutto
attraverso la consacrazione al suo Cuore Immacolato, come ci insegna san
Luigi Maria Grignion da Montfort. Egli scrive nel suo Libro d’oro che «per sua
stessa natura, la dedizione totale alla Madre è il rinnovamento completo dei
voti del Battesimo», perché è con un atto di volontà cosciente e libero che,
per mano di Maria, ci doniamo nuovamente a Cristo con tutto ciò che siamo
e abbiamo. Ci affidiamo in tutto e per sempre a Lei in quanto nostra Madre,
poiché Gesù stesso ha percorso questa strada prima di noi. Ci chiama a sé
«per la stessa via per la quale Lui è venuto a noi, cioè per mezzo di Maria».

«Madre, sono Tuo nel tempo e nell’eternità,
attraverso Te e con Te voglio appartenere
interamente e per sempre a Gesù».
Attraverso la Consacrazione al Cuore di Maria ci rifugiamo nel suo grembo
spirituale che è una fortezza inespugnabile, un’arca santa alla quale Satana
non ha mai avuto accesso. Allo stesso tempo, attraverso la Consacrazione,
diamo a Maria il posto nel nostro cuore che le spetta secondo il piano e il volere di Dio: al centro, insieme al suo Figlio divino! Dato che Satana è consapevole che sarà sconfitto dalla Santa Vergine, cioè da colei che schiaccia il
serpente, fa di tutto per evitare che noi le diamo il posto centrale che le spetta.

«Madre di Dio e nostra,
solennemente aﬀidiamo e
consacriamo al tuo Cuore
immacolato noi stessi, la Chiesa
e l’umanità intera, in modo
speciale la Russia e l’Ucraina».
Papa Francesco,
Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria,
25 marzo 2022

San Luigi Maria descrive i meravigliosi effetti che la Consacrazione a Maria
produce: «A colui che si consacra interamente a Lei, la Beata Vergine si dona
senza riserva. Lo sommerge nell’abisso delle sue grazie; lo adorna dei suoi
meriti; lo infiamma del suo amore; gli comunica le sue virtù». Lo scopo della
Consacrazione a Maria, lo “stampo di Dio” in cui è stato plasmato e formato
lo stesso Dio-Uomo Gesù, è dunque la trasformazione dell’uomo interiore in
Gesù Cristo. E quando Cristo regnerà nel cuore degli uomini, la pace regnerà
nel mondo. Naturalmente, la Consacrazione a Maria non ha niente a che vedere con una formula magica, anzi richiede la nostra partecipazione, il nostro
impegno nel seguire e imitare la fede e le virtù della Madre di Dio. Iniziamo
a farlo nel mese mariano di maggio e i veri miracoli non tarderanno.
Vi benedice con gratitudine
il Vostro,

P. Martin Maria Barta
Assistente Ecclesiastico
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Motorizzazione

Percorrendo
strade pericolose
Ogni volta che il vescovo Augustine Ndeliakyama Shao s’incammina per visitare
le piccole parrocchie sparse nel vasto territorio della sua diocesi nella regione
semi-autonoma dell’arcipelago di Zanzibar davanti alla costa della Tanzania,
parte per un’impresa quasi impossibile.
È dal 2008 che la sua macchina percorre queste strade che, nella stagione delle piogge, si
trasformano in laghi melmosi, mentre nella
stagione secca il passaggio delle auto solleva
nugoli di polvere e pietrisco. Nel corso degli
anni l’auto ha già subito un incidente e vari
danni. Sempre più spesso si rendono necessari
riparazioni e interventi ogni volta più costosi.
Ormai a ogni viaggio il veicolo va regolarmente
in panne lasciando il vescovo a piedi.
Lungo queste strade ciò non rappresenta solo
un contrattempo perché un guasto all’auto su
cui viaggia può mettere il vescovo in grave pericolo considerato che, come la maggior parte
dei suoi sacerdoti, anche lui ha subito ripetute
minacce. Da qualche tempo infatti la sicurezza
in questa regione a maggioranza musulmana
lascia molto a desiderare, ma ciò nonostante,
come pastore della diocesi, il vescovo non rinuncia a queste trasferte.
Con CHF 30‘500 vorremmo aiutarlo ad
acquistare un fuoristrada aﬀinché possa

Il Buon Pastore è sempre vicino al suo gregge.

Zanzibar: l’auto del vescovo viene
rimossa ancora una volta.
raggiungere in sicurezza i fedeli che lo
aspettano.
In quella di Kohima, nell’India nord-orientale, al confine con il Myanmar, la fede cattolica è presente solo dal 1948, anno in cui
alcune suore iniziarono a lavorare presso un
ospedale della regione.
I missionari cattolici inizialmente non erano
graditi. La maggior parte degli abitanti apparteneva a gruppi etnici indigeni che seguivano
religioni naturali tradizionali e che avevano
avuto i primi contatti con il cristianesimo attraverso missionari protestanti.
Giunte sul territorio, le suore inizialmente non
parlarono della loro fede, ma sotterrarono sul
posto, in segreto, delle medagliette di Maria e
dei Crocifissi, “seminando” simbolicamente la
fede cattolica e pregando aﬀinché mettesse

radici e si diﬀondesse. La loro preghiera e il loro
silenzioso esempio hanno dato i loro frutti perché oggi nella diocesi di Kohima vivono oltre
60‘000 cattolici. L’amore per la Beata Vergine è
particolarmente forte, tanto che la diocesi è
consacrata a Maria Aiuto dei Cristiani e ogni sabato si celebra una funzione in Suo onore. Nel
mese mariano di maggio poi in molti luoghi si
svolgono processioni in onore della Madonna.
La parrocchia di San Pietro a Tesophenyu è
uno di quei luoghi in cui i cattolici vivono la
loro fede con entusiasmo, ma anche qui i sacerdoti hanno bisogno di un veicolo aﬀidabile.
I villaggi infatti sono collegati tra loro da sentieri di montagna diﬀicili da percorrere, stretti
e pieni di tornanti. L’auto del parroco Joseph
Ottukalathil ha già 10 anni ed è in pessime
condizioni. «Un mezzo di trasporto aﬀidabile
è qui di vitale importanza. È il presupposto per
poter svolgere il lavoro missionario», ci scrive.
I fedeli lo attendono, ma per acquistare
una macchina nuova gli mancano ancora
CHF 12‘200. Chi lo aiuta?

India nord-orientale:
la fede ha messo radici.
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Dialogo interreligioso

La Vergine Maria unisce
cristiani e musulmani

Padre Sebastiano con
una collaboratrice
musulmana.

Da 45 anni padre Sebastiano D’Ambra vive nell’isola filippina di Mindanao dove
gruppi terroristi islamisti vogliono istituire uno Stato islamico. Eppure – o proprio per questo – padre Sebastiano porta avanti il dialogo tra cristiani e musulmani.
Nel settembre 2013 le forze ribelli islamiste
attaccarono la città portuale di Zamboanga
e per settimane le forze dell’ordine cercarono di respingere gli aggressori. Poi i combattimenti cessarono presso il Santuario
mariano di Fort Pilar, lasciandolo intatto: gli
abitanti del luogo, sia cristiani che musulmani, concordarono che la Vergine Maria
aveva ancora una volta protetto la città,
come già successo altre volte nel corso della
storia.
«Non solo i cristiani, ma anche i musulmani
accendono candele a Fort Pilar in onore della
Vergine Maria e – racconta padre Sebastiano
– le madri musulmane mostrano l’eﬀigie
miracolosa ai figli dicendo loro che anche i
musulmani amano Maria. Eﬀettivamente,
credono nella verginità di Maria e la rispettano e sono personalmente convinto che
Maria sia un legame silenzioso tra cristiani e
musulmani».
Tuttavia, il missionario di origini siciliane
non può negare che la situazione stia sempre
più radicalizzandosi e che l’influenza degli

estremisti aumenta. Egli stesso è stato ripetutamente minacciato, subendo anche due
attentati. Un suo caro amico e collaboratore,
padre Salvatore Carzedda, è caduto vittima
di un attentato nel 1992 come anche altri
sacerdoti e due vescovi.
Il Centro Silsilah per il dialogo tra musulmani
e cristiani, fondato da padre Sebastiano nel
1984, è stato anch’esso bersaglio di ripetuti
attacchi, ma nonostante questo, il Padre
ormai ottantenne, è convinto che l’opera di
riconciliazione sia più che mai necessaria. I
risultati gli danno ragione perché molte
migliaia di persone hanno imparato grazie a
Silsilah a riconoscere nelle persone di fede
diversa un fratello e mostrare loro amore e
rispetto. Attraverso corsi di formazione di
due anni, l’obiettivo del Centro è preparare i
giovani, che saranno i futuri leader, a una
cultura del dialogo aﬀinché possano lavorare per la pace e la riconciliazione. Cristiani
e musulmani devono imparare a capirsi reciprocamente per risolvere i problemi in modo
costruttivo, diventando moltiplicatori di un
sapere che trasmettono a chi li circonda.

Se ci aiuterete, anche quest’anno «Aiuto alla
Chiesa che Soffre (ACN)» sarà in grado di
sostenere con CHF 82‘700 i corsi di formazione biennali atti a promuovere la pace.
La tanto agognata pace è già realtà nel Santuario di “Nostra Signora del Pilar” a Fort
Pilar a Zamboanga. A maggio, nel mese di
Maria, saranno innumerevoli le persone che
verranno a rendere omaggio alla Vergine.
“Flores de Maio” [Fiori di maggio] è il nome
dato a questa tradizione ripresa anche da
molti musulmani. In un paese consacrato all’Immacolata Concezione, anch’essi fanno
parte del “Popolo di Maria”. E questo non
può essere cancellato dai terroristi.

La vostra donazione sosterrà questo progetto o un altro identico e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.
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Ucraina

Guardiamoci
dalla rabbia,
dall’odio e dalla
violenza!
Fin dal primo giorno di guerra in Ucraina sono giunti ad
«Aiuto alla Chiesa che Soﬀre (ACN)» racconti drammatici sulla furia distruttiva e le soﬀerenze della popolazione, ma anche sulla forza della fede. Mentre fuori
infuriava la guerra, i fedeli si riunivano per pregare,
spesso nelle cantine o nei bunker.
Padre Mateusz della parrocchia cattolico-romana Sant’Antonio a Kiev ha descritto l’adorazione del Santissimo Sacramento che si teneva ogni sera, come «una piccola parte
del Regno dei Cieli in Terra». L’adorazione eucaristica
svolta insieme a una trentina di fedeli, non aveva luogo in
una chiesa o in una cappella, ma in un rifugio sotterraneo.
Contrariamente a quanto gli è stato riportato da altri bunker e nascondigli dove la gente si è rifugiata per sfuggire
ai bombardamenti, tra i suoi fedeli non c’è disperazione,
odio o collera. «Sentiamo che Gesù ci accompagna. La felicità e la gioia di stare con Dio, l’enorme pace interiore che
nasce dalla grazia che riceviamo ogni giorno da Dio, sono
un’esperienza incomparabile. Nel mezzo della guerra, degli
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spari e delle esplosioni, è un’esperienza di fede e Risurrezione. La nostra patria è in Cielo. Il Signore nostro Dio ce lo conferma di continuo,
con ogni parola della liturgia, dicendoci che è con noi», aﬀermava il
sacerdote con profonda convinzione.
Altrove, dove la situazione lo permetteva, i fedeli hanno tenuto processioni per implorare la protezione della Beata Vergine e la fine della
guerra. Su richiesta dei vescovi cattolici ucraini, il 25 marzo Papa
Francesco ha consacrato la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di
Maria. Charkiv, la seconda città dell’Ucraina, è stata pesantemente
bombardata fin dall’inizio del conflitto e anche la casa del vescovo
Pavlo Honcharuk è stata colpita da un proiettile-bomba che ha aperto
un buco nel tetto. Miracolosamente, nessuno è rimasto ferito. Il rifugio sotterraneo in cui il vescovo con circa 40 persone ha trovato riparo
dagli attacchi sempre più frequenti, è diventato il rifugio anche del
suo omologo ortodosso, il vescovo Mytrofan. Insieme hanno visitato i feriti in ospedale e hanno aiutato a distribuire il cibo. In
tutta l’Ucraina, vescovi, sacerdoti, religiosi e suore sono rimasti
al fianco dei fedeli. Aiutano senza mai fermarsi, ma la soﬀerenza della gente è a dir poco infinita.
Per riempire le loro mani vuote e aiutare la gente non solo
con buone parole, ma anche in modo concreto, abbiamo
messo immediatamente a disposizione di sacerdoti e religiosi in tutto il Paese aiuti per l’emergenza per 1,3 milioni di euro.
Anche se c’è penuria di tutto, i nostri fratelli e sorelle
ucraini ci chiedono in particolare di unirci a loro nella
preghiera, implorando la pace, il conforto e la protezione
dei rifugiati, delle vedove e degli orfani, ma pregando
anche aﬀinché i loro cuori restino liberi dall’odio. Padre
Mateusz lo riassume così: «Un cristiano è colui che
prega anche per i nemici. Guardiamoci tutti dalla rabbia, dall’odio e dalla violenza. Cristo vince!».

I 75 anni di ACN
Un grande
Confessore:
il Cardinale
Josyf Slipyj.

Il Cardinale Lubomyr
Husar in occasione di un
Congresso di «Aiuto alla
Chiesa che Soﬀre (ACN)».

Aiuti per una Chiesa martire
Da quasi 70 anni, «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» sostiene la Chiesa greco-cattolica ucraina, fedele a Roma, alla quale appartengono la maggior parte dei cattolici
del Paese. Dal 1946 al 1989 la Chiesa subì brutali persecuzioni e i credenti potevano
vivere la fede solo in clandestinità o andando in esilio.
Per 18 lunghi anni, il cardinale ucraino Josyf
Slipyj (1892-1984) fu incarcerato in vari campi
di prigionia e carceri comuniste per la sua fedeltà a Cristo. Nel suo testamento scrisse:
«Sono venuti ad arrestarmi di notte, mi hanno
trascinato davanti a tribunali segreti, ho
subito interrogatori interminabili e pedinamenti, maltrattamenti morali e fisici, umiliazioni, torture, sono stato ridotto alla fame. Mi
sono trovato davanti a giudici senza scrupoli,
prigioniero impotente e testimone muto, fisicamente e psicologicamente senza più forze
e ho dovuto confessare la mia fede nella
Chiesa ridotta al silenzio, condannata a morte
dalla mia patria». Nel 1946 la sua Chiesa era
stata liquidata dal governo comunista, molti
sacerdoti, fedeli e numerosi vescovi subirono
il martirio, un numero enorme di fedeli fu incarcerato.
Quando nel gennaio del 1963 il cardinale Slipyj venne rimesso in libertà e poco dopo poté
partire per Roma, fu ricevuto in udienza da
Papa Giovanni XXIII e, subito dopo, incontrò
padre Werenfried, il Fondatore di «Aiuto alla
Chiesa che Soffre (ACN)». La nostra Opera,
che allora si chiamava Ostpriesterhilfe [Aiuto
ai sacerdoti dell’Est], non solo era stata la

prima ad alzare la voce contro le persecuzioni
senza precedenti dei cristiani nei Paesi oltre
la Cortina di ferro, ma fin dal 1953 aveva aiutato non solo i seminaristi ucraini, ma anche
l’Ordine dei monaci studiti ucraini in esilio.
Dopo questo incontro, gli aiuti agli esiliati
vennero intensificati. Fino alla morte nel 1984
del cardinale Slipyj, che per tutta la vita era
stato un fautore della nostra Opera, «Aiuto
alla Chiesa che Soffre (ACN)» aveva sostenuto
la Chiesa greco-cattolica ucraina in esilio con
10 milioni di dollari. La maggior parte di questi aiuti servivano a preparare la Chiesa al
“giorno X” quando i fedeli in patria avrebbero
potuto uscire dalla clandestinità.
Il grande giorno arrivò nel 1989, quando
Mikhail Gorbaciov legalizzò la Chiesa grecocattolica dopo il suo incontro con Papa
Giovanni Paolo II in Vaticano. Il cardinale Myroslav Lubachivsky, che all’epoca ne era a
capo, accompagnato anche da una nostra
delegazione, tornò a Leopoli dall’esilio romano nel marzo 1991. C’era bisogno di aiuti
più che mai per la ricostruzione e «Aiuto alla
Chiesa che Soffre (ACN)» ha sostenuto questa
Chiesa fino ai giorni nostri.

Oggi la Chiesa può professare
apertamente e pubblicamente
la propria fede.
Il cardinale Lubomyr Husar, successore del
cardinale Lubachivsky, ci ha scritto: «Oggi
possiamo affermare apertamente che siete
stati l’unica organizzazione ecclesiastica che
ha fornito supporto alla Chiesa in Ucraina
fino alla caduta del comunismo e che siete rimasti il suo più grande benefattore. Un giorno
la storia rivelerà quanto la Vostra Organizzazione ha fatto per la sopravvivenza attiva
della Chiesa greco-cattolica durante il periodo della clandestinità».

La vostra donazione sosterrà questo progetto o un altro identico e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.
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Ci insegnate a diventare dono per gli altri
Grazie a Voi, 23 giovani del
Seminario dello Spirito Santo
a Horodok in Ucraina, hanno
potuto portare avanti in questo anno accademico, il loro
percorso verso il sacerdozio.
Oleksandr, uno dei seminaristi, ci scrive a nome dei
suoi confratelli: «Un cuore
generoso è un cuore che sa
negarsi qualcosa per condividerlo con chi ha bisogno. E
questo è esattamente il tipo
di cuore che avete Voi, cari
benefattori, che ci sostenete
nella nostra formazione. In
questo modo ci insegnate a fare sacrifici non conservando per noi i doni della grazia
che il buon Dio ci dà incessantemente, ma diventando noi stessi un dono per gli altri.
Come ci insegna l’apostolo Paolo ricordando le parole di Gesù, “Vi è più gioia nel dare
che nel ricevere” (Atti degli Apostoli 20,35). Possa Dio guardare con benevolenza ciascuno dei vostri doni benedicendovi sempre! Vi ringraziamo sinceramente per il dono
del Vostro cuore».

Soﬀerenza, amore e gratitudine – Le Vostre lettere
Pregando l’uno per l’altro
Grazie per la bella lettera che mi avete inviato
per la mia offerta. Possa la benedizione del Signore scendere sui padri, sui missionari e sui fedeli in Siberia! Ammiro la Vostra Opera per tutto
il suo impegno e l’aiuto che dà. Se possibile, vorrei chiedere le Vostre preghiere per le mie intenzioni, anch’io prego per «Aiuto alla Chiesa che
Soffre (ACN)» e tutti i suoi collaboratori.
Un benefattore dai Paesi Bassi

Pasqua e al contempo ci fa sentire uniti in modo
tangibile con una grande moltitudine. Vorrei
anche ringraziarVi per il segno visibile di questa
comunione in occasione del mio 60° compleanno. Posso solo dire: che il Signore Vi benedica
per tutto quello che fate!
Un abate dall’Austria

Da seminaristi per i seminaristi
Ogni mercoledì il nostro pranzo consiste in una
semplice zuppa. Tramite Voi vorremmo far pervenire il denaro così risparmiato nel corso dell’anno al seminario San Paolo in Sudan.
Seminaristi dalla Gran Bretagna

Una vita dignitosa per tutti
Aiutare l’Opera «Aiuto alla Chiesa che Soffre
(ACN)» è per me una grande gioia. Sono una
catechista e il mio più grande desiderio è che
nessuna famiglia debba vivere in modo non
dignitoso. A Dio piacendo continuerò a sostenere «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)» finché vivrò.
Una benefattrice dal Brasile

Grazie per questo senso di comunione
Il dono più grande è Gesù Risorto che trasmette
anche a noi la Sua pace. Per questo sono felice
che – nonostante le restrizioni dovute alla pandemia – stiamo vivendo nella nostra comunità
monastica un tempo pasquale pieno di grazia
che non lascia spegnere in noi il fuoco della

Coraggio e conforto
Che la benedizione del Signore accompagni il
Vostro operare sia quando soccorrete gli oppressi e i perseguitati e tendete la mano ai fuggiaschi senza più una casa e alla fame, sia
quando dispensate coraggio e conforto.
Un parroco 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

Thomas
Heine-Geldern,
Presidente esecutivo

Cari amici ,

l’impensabile guerra in Ucraina ha fatto
capire a tutti noi che in questo mondo il
male esiste realmente e cerca di allontanarci da Dio. La grande ondata di generosa disponibilità nel soccorrere la
popolazione soﬀerente, ci mostra anche
che sono in tanti a voler mettere a frutto
in modo esemplare l’opportunità oﬀerta
da Dio di esercitare la carità e la solidarietà verso il prossimo.
Quando le armi finalmente taceranno,
dovremo trovare insieme delle vie che
portino alla riconciliazione e impediscano alle persone di spararsi a vicenda,
soprattutto in un’Europa che non dimentica le proprie radici cristiane.
Per questo «Aiuto alla Chiesa che Soﬀre
(ACN)» vede come suo compito principale, nell’ambito di questo devastante
conflitto, il sostegno alla Chiesa in
Ucraina in modo che sacerdoti, religiosi e
religiose possano rimanere accanto alle
proprie comunità sostenendole sia dal
punto di vista pastorale che umanitario.
Solo grazie a questo sostegno spirituale,
sarà possibile per il popolo soﬀerente,
alla fine del conflitto, trovare la forza di
tendere la mano ai nemici di oggi.
Ringrazio di cuore Voi, nostri fedeli
benefattori, per l’aiuto che continuate a
farci pervenire. Possiamo adempiere al
comandamento dell’amore grazie alla
Vostra comprensione, alle Vostre donazioni e, più importante che mai in questi
tempi apocalittici, alle Vostre preghiere.
Vostro
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