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Esce otto volte l’anno

«Che cosa tenete allora in
mano? Un capolavoro
letterario? Una raccolta di
antiche e belle storie?
No, con la Parola di Dio la
Luce è venuta nel mondo.
Avete dunque tra le mani
qualcosa di divino: un libro
come fuoco! Un libro nel
quale Dio parla».
- Papa Francesco Prefazione alla Bibbia YOUCAT

San Giovanni Bosco una volta disse:
«Quante anime furono salvate dai libri
buoni, quante preservate dall’errore,
quante incoraggiate nel bene! Chi dona un
libro buono, non avesse altro merito che
suscitare un pensiero rivolto a Dio, ha già
acquistato un merito incomparabile presso Dio. Eppure
quanto di meglio si ottiene!».
È proprio vero, insieme al messaggio evangelico e alla testimonianza viva della Chiesa, i
buoni libri religiosi hanno un ruolo essenziale nella trasmissione della fede. Ovviamente, al primo posto troviamo il Libro dei
Libri, la Sacra Scrittura, che scaturisce dalla
fonte della Rivelazione Divina e attraverso
la quale Dio ci parla. È per questo che
anche la nostra Fondazione sostiene in particolare la pubblicazione, a livello mondiale, di Bibbie e altri testi religiosi, oltre
che sussidi per la catechesi. Anche se un
libro non potrà mai sostituirsi all’annuncio
personale del Vangelo di Gesù, Parola vivente di Dio, esso può comunque aiutare a
trovare la via che conduce a Lui e incrementare la conoscenza della fede. Quante
persone, grazie a un testo religioso o alla

La Bibbia ritrovata: tornati al loro villaggio, alcuni
cristiani iracheni hanno ritrovato la Sacra Scrittura.

biografia di un santo, hanno cambiato vita
o addirittura ne hanno iniziato una nuova!
Basti pensare a Sant’Ignazio di Loyola che
da soldato era rimasto ferito in battaglia e
che, durante la convalescenza, leggendo le
storie dei santi, si era detto: «Se ci sono riusciti loro posso riuscirci anch’io!».

religiosi e per la catechesi. Queste pubblicazioni servono per la missione pastorale
della Chiesa, come anche per la formazione di sacerdoti e religiosi.

Tra le cose che stanno più a cuore ad «Aiuto
alla Chiesa che Soffre», vi è la preparazione
religiosa e la catechesi di bambini e ragazzi. A questo scopo, essa ha
«I libri sono fonte di ispirazione istituito la YOUCAT Foundation
con una propria casa editrice.
per le nostre preghiere e le
La Fondazione predispone,
nostre azioni e ci insegnano
pubblica e diffonde materiale
per la catechesi che offre a rala verità di Dio e dell’uomo».
gazzi e giovani un approccio diLa Bibbia, il Catechismo, gli scritti dei santi, namico e attraente alla scoperta della fede
la letteratura religiosa, in genere ogni buon come base della loro vita.
libro, è segnavia per la nostra vita. È fonte
d’ispirazione per le nostre preghiere e le Con queste pubblicazioni aiutiamo milioni
nostre azioni e ci insegna la verità di Dio e di persone a conoscere Gesù Cristo e a trodell’uomo. Un buon libro religioso dona vare in Lui la loro strada. Cari amici, dateci
forza all’anima e ci rende pronti a rispon- una mano a salvare anime attraverso buoni
dere a chiunque domandi ragione della libri.
speranza che è in noi (cfr. 1 Pt 3,15).
Vi benedice con gratitudine, il Vostro
Dalla sua fondazione, «Aiuto alla Chiesa
che Soffre» ha distribuito in tutto il mondo
oltre 51 milioni di Bibbie del Fanciullo.
«Aiuto alla Chiesa che Soffre» sostiene inoltre numerosi progetti per la traduzione e la
P. Martin Maria Barta
stampa della Bibbia e di altri testi teologici,
Assistente Ecclesiastico
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Fino ai confini
della terra

La dottrina sullo
schermo:
lo YOUCAT
attraverso l’app.

Nel mondo sono parlate circa 7‘350 lingue. La Bibbia è stata tradotta in 692, il Nuovo Testamento ha raggiunto le 1‘547. Per far sì che la Buona Novella arrivi a tutte le genti, fino ai confini della terra (cfr. Mt 28,19), bisogna far propria l’esortazione del fondatore padre
Werenfried «resta ancora molto da fare!».
Riceviamo ininterrottamente richieste di
aiuto per fare arrivare a fedeli indigenti le
Sacre Scritture in una delle forme approvate dalla Chiesa. E non ci sono solo casi
in cui è pericoloso possedere una Bibbia,
come sotto le dittature islamiche quali
l’Arabia Saudita, ma anche popolazioni
che, assoggettate a regimi empi e nemici
della Chiesa – come in Cina – hanno vissuto per molti decenni, o vivono tuttora,
in un mondo privo di Dio. Il loro bisogno
di libri religiosi è urgente.

Bibbie per Cuba: anche dopo tanti
decenni di ateismo, la nostalgia di Dio
non si è spenta.

A Cuba vige da circa 60 anni il comunismo, ma dopo la visita dei pontefici,
nell’isola si è risvegliato l’interesse per
la fede. L’arcidiocesi dell’Avana vorrebbe insegnare ai fedeli il metodo di
lettura della Bibbia che, basato su
meditazione e preghiera, aiuterebbe
a contrastare con il messaggio evangelico la disperazione di molti cubani per la
situazione politica ed economica. Una Bibbia costa CHF 4,34 e un container adibito
al trasporto, può contenerne 15‘120. Con

queste Bibbie
potremmo rifornire anche le
altre 10 diocesi cubane del materiale
necessario per la nuova evangelizzazione.
Abbiamo promesso per questo progetto
CHF 71‘000.
A volte è necessario non soltanto tradurre
il catechismo e la Bibbia in nuove lingue,
quanto piuttosto usare un linguaggio attuale.
Lo facciamo con il catechismo destinato ai
giovani, lo YOUCAT – che ha raggiunto una tiratura di oltre cinque milioni di copie – e con
altri testi della Collana, ad esempio il libro
per la preparazione alla Prima comunione.
Via internet è poi possibile raggiungere i giovani di tutto il mondo. Per questo vogliamo
digitalizzare le pubblicazioni dello YOUCAT,
aﬀinché essi possano scaricare il catechismo e altre informazioni anche sullo smartphone. È un vero investimento nel futuro.
In questo modo la Buona Novella potrà raggiungere anche i più lontani confini della
terra. Come dicevamo, resta ancora molto
da fare.

•

Studiare la Bibbia divertendosi
Per credere si deve conoscere. Prima
della testimonianza di fede e del
messaggio evangelico, viene lo
studio.
I copti cattolici del Cairo, in Egitto, hanno
trovato un modo divertente per far studiare
la Bibbia a migliaia di bambini, organizzando un quiz che verte su di essa. Il concorso, giunto alla terza edizione, dura sei
mesi e i migliori 100 vanno in finale. I partecipanti sono 3‘500 ragazzi e giovani tra i 12
e i 18 anni, appartenenti a diverse scuole e
2

parrocchie. Ognuno riceve una Bibbia per
prepararsi, le domande riguardano principalmente il Nuovo Testamento. Nel primo
mese si approfondisce il Vangelo di Matteo,
seguono quelli di Marco, Luca e Giovanni.
L’entusiasmo è grande. In un fine settimana
di settembre, poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, i finalisti si sfidano su
quello che hanno imparato sulla vita di Gesù
Cristo e il Vangelo. Libri, organizzazione e sistemazione per il weekend comportano dei
costi che le povere comunità cattoliche
copte non riescono a coprire per intero.

Cosa ha detto qui Gesù? Prepararsi a
testimoniare la propria fede.
Abbiamo promesso un contributo di
CHF 5‘600 perché «sarete testimoni […] fino
agli estremi confini della terra» (At 1,8).

Il vostro dono sosterrà questo progetto o un altro identico, e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.
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Vivere secondo il piano
divino

Promuovere condizioni di parità uomo-donna:
programma per le giovani coppie in Bangladesh.

«È Dio stesso l’autore del matrimonio», si legge nella Gaudium et Spes (1965),
mentre Benedetto XVI aﬀerma che «il sacramento del matrimonio non è invenzione della Chiesa, è realmente “con-creato” con l’uomo come tale, come
frutto del dinamismo dell’amore, nel quale l’uomo e la donna si trovano a vicenda e così trovano anche il Creatore che li ha chiamati all’amore».
Questa verità vale per tutte le culture, anche
se ciascuna ha le proprie diﬀicoltà. In Africa il
problema è quasi sempre l’Aids, causato da
infedeltà e prostituzione. Esso causa molte
vittime e non solo quelle dovute direttamente
alla malattia, perché ci sono poi anche orfani,
vedove e vedovi. Il loro numero cresce. Nell’arcidiocesi di Kisumu, in Kenya, l’arcivescovo Philip Anyolo ha messo a punto un
programma diretto alle famiglie per la rego-

Bielorussia: insieme alla Chiesa, a
sostegno della famiglia.

lazione naturale delle nascite, «aﬀinché le famiglie possano vivere secondo il piano divino». Si tratta in realtà di una riedizione,
perché essa per anni era stata interrotta a
causa della mancanza di fondi, interruzione
che aveva prodotto subito conseguenze negative. Il progetto prevede la formazione adeguata di coppie di sposi che portano poi la
propria esperienza nelle 45 parrocchie dell’arcidiocesi. L’obiettivo è preparare annualmente 380 coppie di sposi. A sostegno del
progetto abbiamo promesso all’arcivescovo
Philip e al suo staﬀ CHF 16‘100.
In Asia, la parità della donna è messa fortemente in discussione. Per questo motivo, la
Conferenza episcopale del Bangladesh ha
posto come tema prioritario del programma
triennale della pastorale per la famiglia, la
vita matrimoniale. I referenti sono principalmente coppie di sposi con esperienza che illustrano come vivere l’amore cristiano a pari
livello e come superare eventuali crisi. Questo richiede tecniche di comunicazione, una
buona conoscenza delle basi bibliche del matrimonio e un’esperienza pratica nella regolazione delle nascite. Al termine dei tre anni,
le 95 coppie coinvolte, quali rappresentanti
del matrimonio e della famiglia cristiani,

Kenya: insieme contro l’Aids e a favore
della famiglia.
diﬀonderanno nei loro villaggi e nelle città il
messaggio cattolico della «famiglia, capolavoro di Dio» (Papa Francesco). Abbiamo promesso un sostegno di CHF 7‘200 l’anno.
Nei Paesi dell’ex Unione Sovietica, la Chiesa
combatte le conseguenze disumane del
comunismo. Per il controllo delle nascite
l’aborto è un metodo diﬀuso, consumo di
droghe e suicidi crescono anche tra i giovani. Per questo, la Commissione per il matrimonio e la famiglia della Conferenza
episcopale bielorussa ha proclamato il 2019
“Anno della famiglia”, per sostenere madri,
padri e figli. Per questo organizza anche seminari, corsi di preparazione per futuri genitori e oﬀre sostegno psicoterapeutico.
Sono in programma anche ritiri spirituali
dedicati e un Congresso dei Movimenti per
la famiglia. Sosteniamo la loro lotta per la
verità salvifica del matrimonio e della famiglia con CHF 7‘800.

Il vostro dono sosterrà questo progetto o un altro identico, e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.
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Poter essere
bambino in
Terra Santa

Uniti per andare avanti: anche questo
si impara nel Campo estivo.

«E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
(Mc 9,36). I bambini sono al centro del cristianesimo perché sono il futuro della Chiesa.

Il Patriarcato latino di Gerusalemme per
trasmettere questa idea di centralità ai suoi
180.000 fedeli, organizza ogni anno campi
estivi per adolescenti. Quest’anno parteciperanno a questo programma estivo 6.000
bambini e ragazzi provenienti da 36 delle
55 parrocchie del territorio. I corsi, che
durano dalle due alle quattro settimane,
si terranno in Israele, Giordania e nei
Territori palestinesi, e saranno seguiti da
sacerdoti, animatori e catechisti. Il programma prevede lezioni di religione, preghiera comune, Santa Messa, ma anche
sport, teatro, disegno e arte. Sono in oltre
previste gite nei luoghi della Terra Santa in
cui è vissuto Gesù.
Molte famiglie, specialmente quelle che vivono nei Territori palestinesi, non possono

permettersi questa spesa. Per loro sono
quindi previsti contributi. Le esperienze
che i ragazzi fanno in questi campi estivi,
sono impagabili! Così i 150 bambini tra i
quattro e i 14 anni, provenienti dalla Striscia di Gaza, imparano in queste settimane
che, in tutta la regione, vivono ragazzi
come loro; che in Israele ci sono anche famiglie cristiane che si impegnano per un
rapporto fraterno con tutti; che la sicurezza
e la gioia non sono solo un sogno lontano,
ma che la pace dei cuori è possibile qui e
ora.
Un’esperienza simile la fanno anche i 60 ragazzi di Nazareth o gli 80 bambini tra i cinque e i 12 anni provenienti dalla località
giordana di Smakiyeh. Facendo bricolage e
partecipando a rappresentazioni teatrali,

imparano che sono necessarie pazienza e
costanza per raggiungere i propri obiettivi;
giocando a basket o a calcio imparano che,
dopo un fallo o uno scontro fisico, bisogna
scusarsi, che è necessario andare d’accordo, perdonare e farsi perdonare.
Giocando, bambini e ragazzi imparano a
guardare gli altri con gli occhi di Cristo,
pronto ad abbracciare ogni bambino. Questa consapevolezza e questo comportamento sono la base per un futuro di pace.
Il Patriarcato ripone molte speranze in
questi campi estivi e noi li sosteniamo con
CHF 33‘300. Gesù infatti dice «lasciate che
i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il
regno di Dio» (Mc 10,14).

Anche in vacanza, il momento centrale
per grandi e piccini: la Santa Messa.

Ultime istruzioni: suor Cecilia illustra il
programma della gita.
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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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della
I 40 anniFanciullo
l
Bibbia de
Aﬀrontare la vita
con la Bibbia:
bambini in Messico
con l’edizione in
tseltal, la loro
lingua madre.

Il Santo Padre, la Bibbia
e i bambini: Benedetto XVI
nella Fazenda da
Esperança, in Brasile.

San Giovanni Paolo II era presente quando nel 1979 si tenne a Puebla, in Messico, la prima presentazione della Bibbia del Fanciullo alla Conferenza Generale dell’Episcopato latino-americano. Papa Benedetto XVI, in occasione della
sua visita alla Fazenda da Esperança a Guaratinguetá, in Brasile, ricevette
dalle mani di un bambino la copia numero 10‘000‘000 in portoghese. Papa
Francesco, invece, quando era cardinale di Buenos Aires, ne aveva richieste
migliaia di copie.
Nel corso di quarant’anni sono state stampate, fino a giugno 2019, 51‘188‘209 copie
in 191 lingue. E non è finita. Ogni giorno arrivano nuove richieste da tutto il mondo.
Molte parrocchie, diocesi e ordini religiosi

Desiderio del cuore del Santo Padre: la
Bibbia del Fanciullo e lo YOUCAT for Kids.

sono troppo poveri per pagare da soli i costi
della stampa. Accade a sette diocesi del
Pakistan (80‘000 copie in lingua Urdu,
CHF 53‘300) o alla Chiesa greco-cattolica di
Ucraina (50‘000 copie con immagini di
icone, CHF 27‘800). La diocesi di Tarahumara nel nord del Messico, non riesce invece a trovare i CHF 10‘300 necessari per la
stampa di 10‘000 copie. Noi li aiutiamo e
così facendo aiutiamo i genitori che, insieme ai loro figli, ogni settimana frequentano l’ora di religione.
Ogni giorno riceviamo anche lettere di ringraziamento. Per molti bambini nei Paesi
più poveri, come il Mozambico duramente
colpito da catastrofi naturali, è l’unico libro
che possiedono. È diﬀicile capire, ci scrive
padre Ottorino, quale eﬀetto abbia un volumetto così piccolo sui cuori della gente. Il
tredicenne Dieudonné del Togo ringrazia
così: «Tutte le parole di Gesù ci fanno

© Andrzej Polec

Con la benedizione
dei Pontefici

Kazakistan,
settembre 2001: una
bambina mostra a
Giovanni Paolo II
la sua Bibbia in
kazako.

pensare e danno un senso alla nostra vita».
Molti rimangono colpiti. Per il piccolo Mikel
in Albania quello che succede «a Gesù è
molto triste». E un detenuto dal Brasile ci
scrive: «Mi trovo in carcere perché ho ucciso
un uomo. Ho l’AIDS. Solo Dio sa come mi
sento. Non so che fare della mia vita, ma di
una cosa sono sicuro: questa piccola Bibbia
mi aiuterà».
Nessuno sa, quali frutti porteranno questi
51 milioni di semi sotto forma di Bibbia del
Fanciullo e quanti milioni di anime, grazie
a essa, si convertiranno nei prossimi decenni. Una benedizione accompagna questo volumetto, da quando padre Werenfried
lo presentò nel 1979, l’Anno internazionale
del bambino, con le seguenti parole: «I
bambini hanno bisogno di qualcosa come
la Bibbia del Fanciullo, aﬀinché l’immagine
di Gesù possa vivere nei loro cuori». Il seme
è germogliato e grazie alla Vostra generosità non smette di farlo.

Il vostro dono sosterrà questo progetto o un altro identico, e darà continuità al nostro lavoro nell’ambito della pastorale.
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Spronate ad agire
Palina, Krystyna e Valeria sono
giunte da molto lontano. Insieme
ad altre quattro ragazze sono arrivate a Panama da Vitebsk, in
Bielorussia, vivendo fino in fondo
ogni secondo passato «nel mondo
della gioventù e della fede» e
facendone tesoro nel proprio
cuore. La Giornata Mondiale della
Gioventù del gennaio 2019 con le
preghiere comuni, le discussioni,
la catechesi le ha, come scrivono,
«infinitamente arricchite» e, pertanto, «spronate ad agire». Sono «molto, molto, molto grate» a Dio e a Voi,
che avete reso possibile questa loro esperienza. Adesso vogliono contagiare gli amici in patria con questa gioia «che viene dall’amore per Dio» e
che hanno potuto sperimentare a Panama. «Il mondo sta vivendo una crisi
d’amore – scrivono – e i giovani possono superarla».

Soﬀerenza, amore e gratitudine – Le Vostre lettere
Profonda solidarietà
Ho messo da parte un po’ di risparmi per
aiutare i fratelli e le sorelle cristiani che, a
causa della loro fede in Gesù Cristo, devono
temere per la propria vita. Sento in me una
profonda solidarietà per loro, testimoni perseguitati e torturati, molti dei quali hanno
vissuto il martirio. Per questo non ho dato
ascolto ad altre richieste di offerte e invio a
Voi questo assegno. Vi prego di destinarlo
all’aiuto delle Chiese più povere, in modo
da poter far fronte ai loro bisogni più elementari.
- Una benefattrice dal Portogallo Fonte di tutte le azioni cristiane
Mia madre ci ha fatto conoscere molto presto la sofferenza dei cristiani perseguitati,
perché inviava sempre offerte all’«Aiuto
alla Chiesa che Soffre», per quanto piccole
fossero. Dal 2011, dopo la sua morte, ho
preso il suo posto. Vorrei ringraziarVi per
tutto quello che il Vostro aiuto riesce a realizzare e anche per la prima pagina dell’Eco

che con forza ci riporta al cuore della nostra
fede, alla fonte di ogni veritiera azione cristiana. Tra le frasi che vi ho letto, ne cito due
che mi sono rimaste particolarmente impresse e che mi accompagnano nella vita di
ogni giorno: «In ultima analisi non conta
tanto combattere la sofferenza, quanto
l’amore portato alle estreme conseguenze»
e «ogni luce, ogni forza spirituale, ogni motivo di speranza, proviene dalla Croce».
- Una benefattrice dal Belgio Grazie per la Vostra straordinaria missione
Vorrei ringraziarVi e attraverso la mia offerta, incoraggiarVi a continuare nella Vostra straordinaria missione, con la quale
portate la pace nel cuore dei fratelli e delle
sorelle perseguitati, asciugando le loro lacrime, dando loro il calore così necessario
nel buio dei nostri giorni e facendo risplendere la luce del Vangelo, di nostro Signore
Gesù.
- Un benefattore dalla Francia -

Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)
Antenna per la Svizzera
francese e italiana:
Rue de Botzet 2
1700 Friburgo
T 026 422 31 60
mail@aiuto-chiesa-che-soffre.ch
www.aiuto-chiesa-che-soffre.ch
Conto postale: 60-29700-0
IBAN: CH25 0900 0000 6002 9700 0
Ufficio nazionale:
Cysatstrasse 6
6004 Lucerna
T 041 410 46 70

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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Thomas
Heine-Geldern,
Presidente esecutivo

Cari amici ,

chi di noi è un po’ avanti negli anni,
guarda sempre con particolare gioia
alle immagini di giovani allegri e impegnati, trasmesse nei servizi sulla Giornata Mondiale della Gioventù o su un
gremito incontro dei nuovi movimenti
spirituali. Queste immagini ci dicono
che il nostro compito di accompagnare
la prossima generazione sulla strada
verso Dio, in un rapporto diretto con
Gesù Cristo, è fattibile.
Per ottenere risultati sempre migliori a
livello mondiale, «Aiuto alla Chiesa che
Soﬀre» è impegnata da anni nel sostegno alla pastorale delle famiglie e dei
giovani, promuovendo appositi programmi di formazione insieme ai nostri
partner dei progetti. Particolarmente
apprezzata è la nostra Bibbia del Fanciullo che, da 40 anni, viene richiesta in
tutti i continenti. A questa pubblicazione si aﬀiancano ora le opere della
collana YOUCAT che stanno avendo un
rapido e ampio successo. Questi testi
non sono solo a disposizione dei fratelli
e sorelle della Chiesa soﬀerente, ma di
tutte le famiglie impegnate nell’evangelizzazione.
Grazie al Vostro generoso aiuto possiamo quindi costruire ponti in grado di
sostenere il peso della conoscenza comune della nostra fede, destando così
l’entusiasmo dei giovani per Dio e per il
Suo amore.
Per questo Vi ringrazia di cuore,
il Vostro,
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