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“Io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente
la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese”
Deuteronomio 15:11

Caro lettore,
l’indicazione data al popolo di Israele più di tremila anni fa ci mostra che nel cuore di Dio c’è un posto speciale
per i bisognosi. Tanto da assegnare un mandato a coloro che lo amano: aiutate chi è in difficoltà. Ancora oggi, nel
mondo, numerosi cristiani vivono in situazioni critiche e hanno bisogno del nostro sostegno. Le emergenze sono
diverse a seconda delle situazioni; noi, in base alle nostre possibilità, siamo chiamati ad aiutarli. Di più: siamo
chiamati a dare prova della credibilità della nostra fede attraverso le nostre opere. A questo concetto si ispira il
nostro motto, Parole chiare. Azioni forti. Sei disposto ad accettare la sfida?

Italia

Il nostro impegno tra i profughi in Sicilia
Profughi provenienti da quasi 50 Paesi diversi, per la maggior parte
dall’Africa, sbarcano a migliaia ogni mese sulle coste italiane. Molti
attraversano la nostra Penisola alla ricerca di un futuro più sicuro
nell’Europa del nord, altri restano in Italia e richiedono asilo. ACP
recentemente ha visitato la sede di GiM-Italia in Sicilia. Siamo rimasti impressionati dall’affetto e dall’impegno che i credenti di questa
missione dimostrano nei confronti dei rifugiati. Per questo abbiamo
deciso di offrire il nostro sostegno a GiM-Italia, e in questi giorni
stiamo perfezionando la collaborazione.
Nel prossimo numero di ACP report vi daremo tutti i dettagli di questa iniziativa.

Distribuzione pacchetti di Natale a Napoli
All’inizio di dicembre ACP Svizzera ha spedito 1500 pacchetti di Natale a
Napoli. I pacchetti sono destinati a bambini bisognosi di Napoli e dintorni.
Christian House, il nostro partner locale, coordinerà la distribuzione, in
programma tra il 22 dicembre e il 6 gennaio. Oltre a cioccolato, dolci,
dentifricio, sapone, quaderni, matite, gomme, giocattoli il pacchetto
contiene un libretto che annuncia il messaggio della salvezza in Cristo.
Attraverso questo aiuto concreto desideriamo trasmettere amore e
speranza. Molti volontari si sono già fatti avanti e si stanno preparando per entrare in contatto con i bambini e le loro famiglie. Dove sarà
possibile, i nostri collaboratori offriranno sostegno pratico costante,
fornendo cibo, indumenti e assistenza medica.

Nepal

Terremoto: a che punto siamo?
La nostra collaborazione con la “rete di speranza” è in corso, ma sono
emerse difficoltà. «Stiamo incontrando dei grandi problemi - spiega
il responsabile del progetto ACP in Nepal -, tutti i valichi di frontiera
con l’India sono stati bloccati per due settimane. Al momento manca
carburante, gas da cucina, cibo e altri beni di uso quotidiano». Stiamo
studiando i possibili interventi per sbloccare la situazione, vi chiediamo di restarci vicini in preghiera.
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Attentato a Suruç
Lo scorso 20 luglio un attentato a Suruç, in Turchia, ha causato più
di 30 morti e 80 feriti. La tragedia si è consumata in un centro culturale dove erano presenti diversi nostri collaboratori, impegnati a
organizzare il coordinamento delle nostre attività. Quella stessa sera
il responsabile ACP locale avrebbe dovuto parlare a un incontro in
programma nell’edificio, ma ha dovuto dare forfait all’ultimo per una
miracolosa coincidenza: ha perso il volo da Atene per appena dieci minuti di ritardo. Vista la condizione di pericolo per gli stranieri abbiamo
immediatamente ritirato tutti i nostri volontari operativi nella zona.

Buone notizie da Kobane
I macchinari per avviare un panificio - un progetto finanziato e fortemente voluto da ACP - sono finalmente arrivati a Kobane. Hanno
la capacità di produrre ogni giorno 37.000 pagnotte, lavorando 20
tonnellate di farina. Nel frattempo siamo lieti di annunciare che anche
il passaggio di proprietà per i 2.000 metri quadri di terreno destinati
alla comunità cristiana è andato a buon fine: sull’area, oltre a una sala
polivalente per funzioni religiose, sorgeranno un centro culturale, una
scuola e una clinica con ambulatorio.

Avvelenato il responsabile delle missioni ACP di Suruç e Atene
Tempo fa ci ha raggiunto un messaggio allarmante: il responsabile dei
progetti per i rifugiati a Suruç e ad Atene è stato per diversi giorni in
pericolo di vita in seguito a un caso di avvelenamento. Con il suo aiuto
ai curdi e il suo impegno evangelistico si è fatto numerosi nemici. Le
ultime notizie, mentre stiamo per andare in stampa, sono rassicuranti: grazie a Dio il nostro referente ha superato la fase critica ed è
ora in convalescenza e, nonostante la sua salute risenta ancora degli
strascichi dell’avvelenamento, prevede di tornare a breve in zona di
crisi per proseguire il lavoro. L’attuazione dei progetti di aiuto in Turchia e a Kobane, la città siriana al centro dei combattimenti, per lui e il
suo staff è una priorità. Non dimentichiamoli nelle nostre preghiere.
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Ricostruzione dopo l’alluvione

Novità

ACP report

Il recupero del panificio e della fabbrica di latte di soia dopo l’alluvione
viene portato avanti con grande zelo. Sono però necessarie ulteriori
risorse finanziarie per completare l’opera.

A settembre abbiamo spedito il primo ACP report in italiano. È nostra
intenzione pubblicare il prossimo numero a marzo 2016 e continuare
con cadenza bimestrale, come succede negli altri Paesi dove ACP opera attivamente. Lo scopo del periodico è di dare informazioni aggiornate, presentare i progetti avviati o sostenuti da ACP ma soprattutto
parlare di quello che il Signore sta facendo in tutto il mondo attraverso
l’impegno dei suoi figli. Puoi abbonarti alla rivista ACP report attraverso il modulo che trovi in queste pagine, oppure effettua una donazione
superiore a 10 euro e l’abbonamento verrà attivato automaticamente.
Clicca qui per iscriverti.
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Condividere il Vangelo

era
Preghi

Soggetti di preghiera

Condividi la tua fede in Cristo? La nostra speranza è che ogni cristiano
possa rispondere a questa domanda con un deciso “sì!”, ma la realtà
purtroppo non è questa. Troppo spesso vediamo rappresentanti di
altre religioni girare nelle nostre strade, condividendo le loro opinioni
su come, secondo loro, sia possibile arrivare in paradiso. La Bibbia
non lascia spazio a interpretazioni: “Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”, afferma Gesù in
Giovanni 14:6. ACP si impegna ad aiutare i cristiani in Italia a condividere il messaggio del vangelo come ce lo ha insegnato Gesù.

Clicca qui per trovare vari soggetti di preghiera aggiornati dagli oltre
cinquanta Paesi dove è presente una missione ACP. Ti incoraggiamo
a visitare il nostro sito regolarmente e a intercedere per ACP e i suoi
partner locali. Se senti questa chiamata contattaci, abbiamo bisogno
di te.

Ti ringraziamo per ogni preghiera e per ogni aiuto finanziario: entrambi sono necessari per continuare il nostro lavoro
in favore dei nostri fratelli perseguitati e dei bisognosi.
Fraterni saluti,
Cristoforo Gautschi
Direttore ACP Italia

missione e valori
Noi di ACP e i nostri partner locali assumiamo l’impegno a portare avanti ogni progetto
con competenza, affidabilità e lungimiranza.

ACP assiste i cristiani perseguitati
Diamo loro una voce e aiuto pratico con
coraggio, determinazione ed efficacia.

ACP aiuta i bisognosi
Forniamo aiuto umanitario indirizzato ai
bisogni con rapidità, efficienza e senza
burocrazia.

ACP fa conoscere Gesù Cristo
Proclamiamo il messaggio cristiano con
impegno, rispetto e col cuore.

Il lavoro di ACP è finanziato da donazioni volontarie.
ACP è consapevole degli sforzi dei suoi sostenitori,
e si impegna a impiegare in modo economico ed
efficace i fondi ricevuti.
Conto ACP per donazioni:
ACP Onlus
Banca Prossima
BIC/SWIFT BCITITMX
IBAN IT61 D033 5901 6001 0000 0136 345
BancoPosta - conto corrente 1027650363
ACP Onlus I Via G. Massari 189/a
I-10148 Torino I Tel. +39 011 297 58 08
www.acp-it.org I mail@acp-it.org
Codice fiscale 11356530011

