A ZIONE PER I
CRISTIANI PERSEGUITATI
E PER I BISOGNOSI
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ACP SENTIAMO IL POLSO
BENVENUTI

salve
Immaginate di fare un viaggio attraverso l‘Iran e il Pakistan
e poi l’India. Continui sobbalzi nel nord-est di questo grande Paese, prima di passare il confine con il Bangladesh.
Proseguite attraverso la Birmania, la Thailandia e il Laos
e raggiungete il Vietnam. Prendete un volo per Pechino,
quindi osate fare una scappata in Corea del Nord. Ritornando nel Paese del dragone, continuate poi il viaggio,
attraverso la Mongolia, diretti in Siberia. Dirigendovi a nord,
venite sballottati a temperature che possono arrivare a
sfiorare i -60°C, percorrendo migliaia di chilometri su
fiumi ghiacciati o piste di neve.
Forse, però, preferite il sud... Fate un viaggio in Africa, tra
il Mali, la Tanzania, lo Zambia e il Madagascar. Oppure in
America Latina, tra il Nicaragua e il Perù, dove l‘autobus
vi porta dalla zona del deserto del Pacifico su, in alto, fino
agli oltre 4000 metri delle Ande.

Potrete, però, vedere anche il frutto del lavoro di ACP. Incontrare dei cristiani perseguitati che, con le loro famiglie, ricevono un sostegno. Scoprire orfanotrofi, scuole materne ed
elementari e altri progetti sociali che aiutano i più poveri a
uscire dal circolo vizioso della povertà; in caso di catastrofi,
vedrete gente che si è messa spontaneamente a disposizione
per fornire assistenza, un primo soccorso e un aiuto nella
ricostruzione sul posto. E, ovunque, incontrerete un crescente
numero di cristiani che si riuniscono in chiese sia piccole che
grandi, ma tutte estremamente attive, impegnate a diffondere
speranza nel loro ambiente.
ACP sostiene e incoraggia i partner locali a fornire assistenza umanitaria, accompagnata dall‘offerta – indipendentemente da ogni cultura – che può cambiare una persona
dentro: un rapporto personale con Dio per mezzo di Gesù
Cristo. L‘assistenza sostenibile comprende entrambi, per
un rinnovamento di valori interiori che porta, di conseguenza, a un cambiamento positivo nel comportamento sociale
di intere famiglie, di comunità paesane e della società.
Scoprite ACP e mettetevi in gioco con noi!
Un caloroso saluto.

Oppure visitate Paesi più «a portata di mano», come
l‘Albania, la Romania, la Moldavia, la Bulgaria o la Serbia.
Ovunque, incontrerete corruzione, religiosità ostile, povertà, desolazione, mancanza di prospettive e disperazione.

Cristoforo Gautschi
Direttore ACP Italia
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ACP SENTIAMO IL POLSO
ATTIVI DA QUARANT’ANNI

Impulso per la
fondazione di
ACP «Libertà
per Vasili Rascol»
Manifestazione di
solidarietà a
Colonia nel 1972
per un pastore
rumeno
incarcerato

ACP è stata istituita nel 1972 in Germania per assistere i
cristiani perseguitati negli stati dell‘ex sfera di influenza
dell’URSS. I collaboratori di ACP iniziarono a visitare i perseguitati e le famiglie dei cristiani incarcerati che vivevano
oltre la cortina di ferro.
Fu così portato loro aiuto e, in particolare, incoraggiamento, perché poterono constatare di non essere soli e
non essere stati dimenticati. Ogni Bibbia che li raggiunse,
spesso attraverso grandi pericoli, fu per loro un tesoro
prezioso. Manifestazioni ed eventi pubblici, nonché la rivista «ACPreport», hanno continuato a fare conoscere l‘ingiustizia della persecuzione dei cristiani.

tutto è iniziato
con una
manifestazione
Parallelamente al sostegno ai cristiani perseguitati, proclamiamo la buona novella di Gesù. Per aiutare in modo
completo, fin dall‘inizio siamo stati attivi anche con opere
di carità attraverso progetti sociali come l‘assistenza
umanitaria, il soccorso in caso di catastrofe e l‘aiuto allo
sviluppo. Tutto ciò grazie al sostegno di comunità e amici.
Oggi siamo impegnati con i nostri partner locali in quattro
continenti con competenza, affidabilità e lungimiranza.
La missione di ACP si sviluppa in tre ambiti fondamentali
in cui assicuriamo il nostro aiuto.

40 anni dopo
«Libertà per più
di 2000 cristiani
imprigionati
in Eritrea!»
Manifestazione
a Berlino nel
2012

4

ACP SENTIAMO IL POLSO
PUNTI CHIAVE DEL MANDATO

ACP assiste
i cristiani perseguitati
Eritrea
Tecniche di tortura sofisticate

Discriminati, perseguitati, torturati, uccisi. Questo è il
destino di innumerevoli cristiani in tutto il mondo. Secondo
stime prudenti, ogni cinque minuti muore un cristiano a
causa della sua fede.

Afghanistan
Terrore religioso:
la morte dopo l‘abbandono dell‘Islam

ACP assiste i cristiani perseguitati così:
Diamo loro una voce e un aiuto pratico: con coraggio, con
decisione e con efficacia.
Sostegno per i cristiani perseguitati e detenuti
Aiuto alle famiglie di cristiani perseguitati e uccisi
 Sensibilizzazione per la tematica dei cristiani perseguitati
 Manifestazioni e petizioni
 Contatto con i politici



Pakistan
Paura quotidiana di
attentanti

ACP assiste i cristiani perseguitati
Le visite incoraggiano a danno la
forza di tenere duro
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ACP SENTIAMO IL POLSO
PUNTI CHIAVE DEL MANDATO

ACP aiuta
i bisognosi
Poveri, oppressi, senza alcuna possibilità, senza speranza e prospettive. È la realtà della vita per miliardi di
persone. Catastrofi come siccità, inondazioni, uragani,
terremoti, tsunami, carestie, pestilenze e guerre sono in
drammatico aumento, portando morte e devastazione.

Disastri
Un significativo
aumento
in tutto il mondo
Europa dell‘Est
Miseria alle porte
di casa dell‘Ovest

ACP aiuta i bisognosi così:
Forniamo aiuto umanitario adeguato al bisogno:
con tempestività, con efficienza e senza burocrazia.



Soccorso in caso di catastrofe e aiuto nella ricostruzione

Distribuzione di beni umanitari

Distribuzione di viveri e opere idrauliche
Orfanotrofi
 Scuole e nidi per l‘infanzia
 Cliniche e ambulatori
 Centri di riabilitazione per tossicodipendenti
 Alfabetizzazione e formazione professionale
 Corsi per l‘igiene, la salute e la pianificazione familiare
 Formazione nei settori dell‘agricoltura, della piscicoltura, dell‘allevamento, del cucito, dell‘autosufficienza



Nepal
Bambini di
strada soli
e indifesi

ACP aiuta i bisognosi
L‘educazione come via d‘uscita dalla
discriminazione e dalla povertà
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ACP SENTIAMO IL POLSO
PUNTI CHIAVE DEL MANDATO

Mali
Culto
animistico

ACP fa conoscere
Gesù Cristo
Le tradizioni culturali o religiose ostili alla vita, costrizioni,
ansia, disperazione, senso di colpa. Una causa fondamentale della sofferenza dell‘uomo è la sua alienazione da Dio.

Pakistan
Disperazione
nascosta
dietro il velo

ACP fa conoscere Gesù Cristo così:
Proclamiamo il messaggio cristiano:
con impegno, con rispetto e col cuore.
Promozione del lavoro delle chiese
cristiane e delle comunità locali
 Formazione e supporto di personale locale
che serve da pastore ed evangelista
 Sostegno per la formazione di leader
 Stampa di Bibbie, materiale didattico
e letteratura evangelistica
 Co-finanziamento di canali televisivi cristiani
e siti web per le regioni islamiche


India nordorientale
Figure truci:
cacciatori di
teste di una
volta
Etiopia
Più che
semplice
angoscia
materiale

ACP fa conoscere Gesù Cristo
Cambiamenti sostenibili iniziano
nell‘intimo di una persona
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ACP SENTIAMO IL POLSO
PIU’ DI UNA GOCCIA NEL MARE

impegnati
in tutto il mondo


600 tonnellate di aiuti

600 tonnellate di aiuti
Il centro ACP in Svizzera,
uno dei centri logistici

tra cui vestiti, scarpe, utensili, attrezzature
e impianti vengono trasportate e distribuite ogni
anno ai bisognosi di una dozzina di paesi.



1000 evangelisti locali

sono sostenuti da ACP. Essi completano l‘aiuto
umanitario con l‘offerta di un rapporto con Dio,
che cambia intimamente la persona e rende
possibile un aiuto duraturo.



9000 adozioni a distanza
per i bambini consentono uno sviluppo sano e
una buona formazione a numerosi bambini.

1000 evangelisti locali
Tanzania: in
viaggio in
bicicletta lungo
la strada

9000 adozioni a distanza
Alle estremità del mondo, come
nel Nord-Est dell‘India

ACP SENTIAMO IL POLSO
PIU’ DI UNA GOCCIA NEL MARE



10 000 scolari
Mali: bambini felici
in una nuova scuola

10 000 scolari

ottengono nelle loro scuole una
formazione molto migliore rispetto
alla media locale



24 000 pacchetti natalizi

vengono raccolti ogni anno nei centri ACP e ridistribuiti nei paesi più poveri dell‘Europa orientale



24 000 pacchetti
natalizi Per la gioia
dei bambini di etnia
rom nell‘Europa
orientale

40 000 pazienti

ricevono un‘assistenza sanitaria regolare anche
in caso di catastrofe

40 000 pazienti
Aiuto alle vittime di catastrofi
naturali, come
nelle Filippine
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ACP SENTIAMO IL POLSO
NUOVA QUALITÀ DI VITA

prima/dopo
Khadka Ruku, Nepal
A 10 anni è stata rapita
dai maoisti. «Ho dovuto
assistere a omicidi e sono
stata addestrata nel combattimento ravvicinato e
nella costruzione di bombe.
Dopo la mia fuga sono arrivata all‘orfanotrofio di ACP
dove ho potuto lasciarmi
alle spalle il mio passato.»
Emanuel, Nicaragua
Da bambino fu abbandonato e, successivamente, adottato a distanza.
Nella nostra scuola ha imparato,
oltre all‘alfabeto, i valori cristiani come
l‘amore e l‘affetto. Diversi anni dopo, ha
cambiato posto: dal banco degli alunni
alla cattedra degli insegnanti. «Con
piacere trasmetto tutto quello che mi
hanno insegnato: le materie scolastiche,
ma anche le mie esperienze con Dio!»

Bambino in Corea del Nord
Nel dicembre del 2006 ACP inaugurò ufficialmente uno dei primi
panifici. A esso si aggiunse più
avanti uno stabilimento per la produzione di latte di soia. Ogni giorno,
a 7.500 bambini affamati ricevono
pane nutriente e un bicchiere di
latte di soia. «Questo è il mio unico
vero pasto quotidiano. Grazie!»
Tsendee, Mongolia
Viveva nella tromba delle scale di un condominio,
di cui era la custode. ACP le offrì una formazione
come sarta e le mise a
disposizione una macchina
per cucire, oltre a un piccolo prestito. «Ho lanciato la
mia sartoria, che ha avuto
successo, e ora sono in
grado di autosostenermi.»

ACP SENTIAMO IL POLSO
NUOVA QUALITÀ DI VITA

Meso, Santi e Marten, Indonesia
Avevano perso entrambi i genitori a causa dello tsunami
e dal 2005 vivono in un orfanatrofio a Medan. Nel 2013
hanno completato la loro formazione come matematico,
veterinaria e insegnante.
Veronika, Moldavia
Viene sostenuta dal nostro partner «bambini senza
tetto», riceve cibo, vestiti e tutto ciò di cui ha bisogno
per andare a scuola. La sua prossima destinazione
è la maturità. «Molti lasciano
la Moldovia, perché il paese
è così povero. Voglio restare
qui e aiutare le persone!»

Leonid e Jelena, Russia
Leonid: all‘apice della sua carriera
criminale fu eletto boss mafioso di
Novosibirsk. Nel momento più basso della sua vita, da tossicodipendente e candidato al suicidio, entrò
in un centro di riabilitazione nel
quale fu liberato dalle sue dipendenze. «Oggi sono un dirigente e sono
impegnato in uno studio di teologia.»
Jelena: La figlia di un capo del KGB,
che in precedenza aveva cacciato di
casa il marito, è stata liberata dalla sua tossicodipendenza
in un centro di riabilitazione di ACP. «Oggi
sono vice capostazione a Novosibirsk.»
Tsion, Etiopia
Il programma di sostegno le ha permesso
di ricevere un‘educazione e di conseguire
una laurea. Ora lavora come revisore dei
conti. «Non ho parole per descrivere i miei
sentimenti. Frequentare l’università è quasi
impossibile per i giovani provenienti da
ambienti poveri. Questa è stata l‘occasione
della mia vita!»
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ACP SENTIAMO IL POLSO
INSIEME A TE

ACP SENTIAMO IL POLSO
INSIEME A TE

ACP e tu
Il lavoro di ACP è finanziato interamente da donazioni
volontarie. Per portare avanti anche in futuro i numerosi
progetti in corso e per avviarne di nuovi, dipendiamo dalla
tua collaborazione e dal tuo sostegno.
Come puoi contribuire
 Pregando
 Sostenendo attraverso donazioni in denaro
in natura
 Impegnandoti in un‘adozione a distanza sia per
dei bambini che per degli evangelisti
 Diventando ambasciatore per far conoscere ACP
 Collaborando sulla base di un volontariato
in patria o all‘estero
 Impegnandoti in servizi sociali
 Considerando ACP nelle tue volontà testamentarie
Ci sono molte possibilità – usane una.
Ulteriori informazioni su www.acp-it.org W

Molte persone in tutto il mondo sono disperatamente
in attesa di un aiuto. Tu le puoi aiutare.
Relazione bancaria
ACP Onlus
Banca Prossima, 10122 Torino
BIC/SWIFT BCITITMX
IBAN IT61 D033 5901 6001 0000 0136 345
BancoPosta, conto corrente 1027650363
Finanze Il lavoro di ACP è finanziato interamente con donazioni.
ACP è consapevole della responsabilità di fare un uso economico
ed efficace dei fondi a sua disposizione: per questo, la quota dei
costi amministrativi è limitata al minimo necessario.
Le donazioni elargite a favore di ACP Onlus possono essere dedotte conformemente alle normative vigenti in materia. Conservare dunque le ricevute dei versamenti e allegarli alla dichiarazione dei redditi. Una ricevuta fiscale sarà inviata all‘inizio di ogni
anno senza esplicita richiesta.
Le donazioni destinate a uno scopo preciso vengono utilizzate
esclusivamente a tale scopo indicato. Tuttavia, se per quel dato
progetto dovesse risultare un eccesso di fondi, questi verranno
utilizzati per il progetto possibilmente analogo.
ACP è vincolato a un uso responsabile delle
donazioni dal codice d‘onore SEA (Alleanza
Evangelica Svizzera).
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ACP Onlus
Via G. Massari 189/a
I-10148 Torino
Tel. +39 011 297 58 08

mail@acp-it.org
www.acp-it.org
Codice fiscale 11356530011

iare.
parolei fcohrti.
azion

Parole chiare
e azioni forti
in Thailandia
Ralf O. capo del
progetto bambini
in uno dei suoi
orfanotrofi

