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(A. C.) – Don Jean Claude Ku-
nangidi è un giovane prete ori-
ginario della Repubblica De-
mocratica del Congo e vive da
qualche tempo in una parroc-
chia di Roma. Se ha potuto in-
traprendere la formazione e
gli studi in Seminario per di-
ventare sacerdote, è stato gra-
zie ad una borsa di studio che
gli ha finanziato l’Opera del-
l’Aiuto alla Chiesa che Soffre,
un’associazione riconosciuta
dalla Santa Sede quale “Opera
di diritto pontificio”. Don Jean
Claude va volentieri in giro
per le diocesi e le parrocchie,
laddove è invitato, per raccon-
tare la sua esperienza e far co-
noscere il prezioso servizio
che l’ACS svolge nel mondo,
ovunque la mancanza di mezzi
economici o la violazione della
libertà religiosa rendano diffi-
cile o impossibile la missione
evangelizzatrice della Chiesa.
Domenica scorsa era in una
comunità della nostra Diocesi
per lo stesso motivo. Ecco co-
sa ci ha raccontato.

Don Jean Claude, come è nata
l’Aiuto alla Chiesa che soffre?
L’Opera è stata fondata nel 1947 fra

le rovine e le devastazioni della secon-
da guerra mondiale, dal sacerdote
olandese padre Warenfried van Straa-
ten, che, venuto a conoscenza della
drammatica situazione della popolazio-
ne stremata dalla carestia in Germa-
nia, cominciò a raccogliere qualsiasi
cosa potesse essere utile a quella gente
per sopravvivere, anche il lardo dei
maiali! (da qui il nome con cui molti
hanno conosciuto il fondatore, “padre
Lardo”). Dopo questo inizio, le prime
iniziative furono realizzate per soccor-
rere la Chiesa perseguitata dai regimi
comunisti in Europa Orientale (specie
la “Chiesa del silenzio” in Russia) e, da-
gli anni Sessanta, gli interventi del-
l’ACS sono stati estesi all’Africa, all’A-
sia e all’America Latina.

Dove è presente oggi l’Opera?
In ogni Paese dove la Chiesa soffre,

soprattutto nei Paesi di missione, dove
non c’è libertà religiosa, in posti dove i
cristiani sono vittime della guerra, co-
me in Sudan. ACS è presente con Se-
gretariati nazionali in 16 Paesi e, ogni
anno, realizza circa 6.000 Progetti in
130 nazioni.

Quali progetti vengono portati
avanti?
In prima persona conosco il soste-

gno reale dato ai seminaristi, ai sacer-
doti e ai religiosi: io stesso non sarei
oggi prete, probabilmente, senza la
borsa di studio di cui ho beneficiato.
La formazione dei seminaristi e dei no-
vizi è uno dei settori privilegiati dall’O-
pera, che si occupa inoltre della forma-
zione dei laici, del sostentamento dei
sacerdoti grazie alle intenzioni di Sante
Messe, del sostegno ai monasteri di
clausura, di costruzione di edifici reli-
giosi, della diffusione di libri, bibbie e
catechismi, del sostegno a radio e tv
cattoliche, di mezzi di trasposto per i
missionari, di aiuti a profughi e rifugia-
ti.

Come è diffusa ACS in Italia?
La Sezione Italiana è nata nel 1964,

ha sede a Roma e, grazie a tre sedi stac-
cate e a tanti volontari, contribuisce al-
la realizzazione dei Progetti internazio-

nali con una raccolta media di circa 3,6
milioni di euro l’anno. La sezione svol-
ge la sua attività d’informazione con
un periodico, “L’Eco dell’Amore”, in-
viato a tutti i benefattori, e con confe-
renze, giornate di preghiera e di sensi-
bilizzazione. Tra le attività di ACS in
Italia spicca la pubblicazione del Rap-
porto Annuale sulla libertà religio-

sa nel mondo, una preziosa guida alle
aree del mondo dove la libertà religiosa
è negata o violata. 

Per chi volesse contribuire all’azio-
ne di ACS il Segretariato Italiano è in
Piazza S. Calisto, 16 – 00153 Roma.
Tel. 06. 69893911. E-mail acs@acs-
italia.org Web: www.acs-italia.org

Il ccp per donazioni è n. 932004. 

Don Jean Claude, in Diocesi, ne spiega l’operato

L’azione preziosa dell’ “Aiuto alla Chiesa che soffre”
Fondata dopo la guerra, attiva anche in Italia

È stato il nostro vescovo Sal-
vatore ad aprire venerdi
scorso con una sua prolusio-
ne il Convegno nazionale
sul tema “La Domenica.
Giorno del Signore, gior-
no dell’uomo”, che si chiu-
de oggi a Brindisi, con la S.
Messa trasmessa da Rai Uno
alle 11. L’appuntamento di
tre giorni è stato organizzato
dalla Commissione Episco-
pale per la Cultura e le Co-
municazioni Sociali con-
giuntamente all’Ufficio Na-
zionale per la Pastorale del
tempo libero, turismo e

sport. Lo scopo era di ripre-
sentare la Domenica in tutta
la sua ricchezza di Pasqua
settimanale, di esperienza di
comunione fraterna e nella
sua dimensione di festa che
svela il senso del tempo. Ol-
tre a mons. Boccaccio inter-
venti, tra gli altri, del prof.
Luigi Alici, dei teologi Don
Franco Giulio Brambilla e
Andrea Grillo, oltre che di
autorevoli esponenti del
mondo del turismo e dello
sport italiani. Altre notizie
disponibili su www.chiesa-
cattolica.it/turismo. 

Convegno Cei
sulla domenica a Brindisi:
prolusione di Boccaccio

La settimana di Esercizi Spirituali che il vescovo mons. Boc-
caccio e i sacerdoti della Diocesi vivono presso il Pontificio
Collegio Leoniano di Anagni nel mese di novembre, è ormai
una iniziativa consolidata. Dunque anche quest’anno il pre-
sbiterio diocesano si ritrova insieme al suo Pastore per que-
sto tempo prolungato di ascolto della Parola, di meditazione,
di incontro silenzioso con Dio e di comunione. Una pausa
importante, dunque, dalle attività pastorali, per riprendere
energie e non farsi assorbire solo dalle “cose da fare”. Si co-
mincia domani, 8 novembre, fino a venerdi 12. A gui-
dare le meditazioni sarà quest’anno Mons. Giuseppe Busa-
ni, già direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI,
attualmente vicario generale della Diocesi di Piacenza.

Esercizi spirituali per Vescovo
e sacerdoti diocesani

GMG 2005: inizia il cammino di avvici-
namento. Per l’appuntamento di Colo-
nia, fissato dal 16 al 21 agosto 2005, so-
no ufficialmente aperte le iscrizioni.
Da qualche giorno la scheda di iscrizio-
ne è già stata inviata dal Servizio Na-
zionale CEI per la pastorale giovanile
agli incaricati regionali, ai responsabili
diocesani di PG e ai responsabili di as-
sociazioni e movimenti. La scheda è di-
sponibile anche on line all’indirizzo
www.gmg2005.it. E sullo stesso sito
sono a disposizione anche il Percorso
Pastorale e il sussidio preparatorio
“Una stella per strada”, rivolto ad
adolescenti, giovani e adulti che parte-
ciperanno alla GMG. Anche nella no-
stra diocesi, comunque, è più opportu-
no rivolgersi all’Ufficio Diocesano di

Pastorale Giovanile. Al materiale del si-
to è abbinato anche un Dvd che con-
sente la massima flessibilità ed adatta-
bilità alle esigenze dei responsabili che
vogliono servirsene per la preparazione
spirituale all’evento mondiale giovani-
le.

Infine, tre date da tener presenti nel
percorso di avvicinamento a Colonia:
l’Epifania (6 gennaio 2005), la Domeni-
ca delle Palme (24 marzo 2005) e il
Congresso eucaristico nazionale di Bari
(21-29 maggio 2005). Tre momenti che
ogni diocesi troverà il modo di valoriz-
zare al meglio.

Per tutte le informazioni
contattare l’Ufficio Diocesano

di PG. 

Novanta anni a servizio della comunità religiosa e civile di
Giuliano di Roma, nel carisma di Santa Maria Giuseppa Ros-
sello: sono quelli che festeggiano le Suore “Figlie di Nostra Si-
gnora della Misericordia”, il cui Istituto veniva fondato a Giu-
liano nell’ottobre 1924, con il Sindaco di allora che affidava
alle religiose la direzione dell’Asilo infantile. Ancora oggi la
piccola comunità di suore, attualmente di tre componenti,
continua nell’attività di insegnamento presso la scuola mater-
na comunale, oltre ad essere impegnata nella pastorale par-
rocchiale e nel servizio ai malati nelle famiglie. Per celebrare
il novantesimo anniversario dell’arrivo delle “Figlie della Mi-
sericordia” nel paese della nostra Diocesi, il Comune di Giu-
liano ha organizzato ieri, 6 novembre, una manifestazione
aperta a tutta la cittadinanza. Nel pomeriggio si è tenuto un
incontro, cui è intervenuto il Superiore maggiore della con-
gregazione, per illustrare le caratteristiche del carisma della
famiglia fondata dalla Santa Rossello nel 1837. Il sindaco An-
tonetti e l’amministrazione hanno reso omaggio all’opera del-
le religiose. È seguita quindi una celebrazione eucaristica, al

termine della quale è stata
offerta una cena a tutti in
Piazza. L’Istituto della Ros-
sello nacque a Savona, origi-
nariamente sotto il nome di
“Conservatorio della Figlie
della Misericordia e di S.
Giovanni Battista”. Diffonde-
re nel mondo la misericordia
di Dio ed essere come Maria
strumenti di salvezza sono i
due elementi peculiari della
spiritualità dell’Istituto. Ac-
canto all’opera di cui abbia-
mo detto, le suore di Giulia-
no hanno costituito un’asso-
ciazione laicale ispirata al
carisma e all’apostolato del-
la Misericordia. Molte le
persone che hanno aderito.

Gmg 2005: inizia il conto alla rovescia
Anche on line la scheda di iscrizione

e il sussidio preparatorio

A Giuliano i 90 anni
delle “Figlie della Misericordia”
Festa ieri per le suore, maestre di tanti negli anni

A Lourdes per la Festa
dell’Immacolata
L’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
organizza, in collaborazione con
l’ORP, un pellegrinaggio a Lour-
des per la festa dell’Immacolata
Concezione. Partenza domenica
5 dicembre, rientro mercoledì
8 in tarda serata, con volo spe-
ciale Alitalia.

Per qualsiasi informazione ri-
guardante il programma e i costi,
rivolgersi al responsabile, don

Mauro Colasanti, presso la Curia
Vescovile di via Monti Lepini, 73,
il martedì, giovedì e sabato dalle
9.30 alle 12 (tel. 0775-290973). 

Opera della Regalità:
Esercizi a fine-novembre
L’Opera della Regalità, associazio-
ne impegnata nella spiritualità li-
turgica, organizza un minicorso di
Esercizi Spirituali dal titolo: “Pren-
di per mano un amico per un cam-
mino di speranza” che si terrà nei

giorni 26-27-28 novembre prossi-
mi presso le Suore Francescane
Missionarie di Gesù Bambino ad
Assisi. Ai partecipanti è chiesto un
contributo di 65 Euro per persona
e le iscrizioni termineranno inde-
rogabilmente il 15 novembre p.v. 

Le iscrizioni ed il programma
dettagliato sono disponibili telefo-
nando alla sede milanese dell’As-
sociazione, al numero 02
80509605 oppure telefonando alla
Signora Wilma Fontana (Frosino-
ne) al numero 0775 853203.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI


