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AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
con i Cristiani perseguitati in Siria



SUOR ANNIE 
E I BAMBINI DI ALEPPO: 
REGALIAMO SCARPE
E VESTITI PER L’INVERNO 

Siamo ad Aleppo, una delle città martiri 
della Siria. Qui suor Annie Demerjian dedi-
ca tutto il suo tempo per sostenere le fami-
glie cristiane in povertà e, in modo parti-
colare, i bambini. La guerra imperversa in 
questa zona da molti mesi. Anche i bambi-
ni, privi di ogni cosa, conoscono già il dolo-
re di chi ha perso tutto e vedono in suor An-
nie il simbolo della speranza. 
È lei a chiederci aiuto per loro. Ci raccon-
ta del grande e urgente bisogno di vestiti e 
scarpe per bambini e ragazzi, affinché pos-

sano affrontare l’inverno. Il suo progetto 
è donare alle loro famiglie giacche pesan-
ti, pantaloni, scarpe e maglioni. “Aiuto alla 
Chiesa che Soffre” le ha promesso il vostro 

e il nostro aiuto. Questa infaticabile suora, 
da 25 anni ad Aleppo, ci ha già dimostrato 
con i fatti il suo eccezionale altruismo e co-
raggio. Aiutiamola ancora!

PADRE GEORGE 
E I BAMBINI DI DMEINEH: 
REGALIAMO UNA SALA 
PER IL CATECHISMO 

Siamo nel villaggio di Dmeineh nella dio-
cesi di Homs, dove il parroco, padre Ge-
orges Haskour, vuole realizzare una sala 
per la catechesi degli oltre 300 bambi-
ni cristiani che vivono lì. Gli effetti del-
la guerra civile sono drammatici e i cor-
si di catechismo, tenuti da 10 insegnanti 
volontari, sono necessari quanto gli aiu-
ti umanitari. Se questa formazione dei 
bambini venisse interrotta, le antiche ra-
dici cristiane di questo villaggio rischie-

rebbero di andare perdute per sempre. 
Per evitare che accada, padre Georges, 
bussa alla porta di “Aiuto alla Chiesa che 
Soffre” e di tutti i nostri benefattori. La 
migliore arma della Chiesa e delle comu-

nità cristiane in Siria è la dottrina di Cri-
sto, un nutrimento che non è di questo 
mondo, ma che dà loro il cibo della spe-
ranza e della fede. Aiutiamoli, dunque, 
a rimanere Cristiani!
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