
1985 - 2015 ACS Italia compie 30 anni di attività nel campo missionario.
Grazie per esserci vicini, grazie per essere parte della famiglia di ACS Italia!

Cari amici e sostenitori italiani di ACS Italia
Lodiamo Dio per la Sua grazia e la misericordia per il popolo indiano. Grazie per il vostro coinvolgmento 
nella raccolta di fondi. E’ molto importante per noi che voi lo facciate. 
Nel mese di febbraio 2015 il fratello Paul Le Cossec e alcuni leader delle Assemblee di Dio francesi sono 
stati qui per visitare le case dei bambini e tenere riunioni. Abbiamo avuto un tempo molto benedetto. Ab-
biamo anche visitato l’India del nord, come Maharastra, Madhyia Pradesh, Chattisghar e Orissa. Le visite 
presso le case dei bambini sono molto incoraggianti. Il nostro caro Signore Gesù aggiunge le anime per 
il Suo regno. Abbiamo avuto anche 22 studenti diplomati quest’anno dalla nostra scuola biblica. Abbiamo 
intenzione di mandarli a nord. Vi chiediamo di pregare per loro. Siete nelle nostre preghiere.
Nell’amore di Gesù
Solomon

INDIA: IL SIGNORE PROTEGGE I SUOI SERVI!
Bangalore, 25-05-2015

Caro pastore Paolo,
saluti e molte benedizioni nel nome di Gesù.
E’ stato un mese difficile per la mia famiglia. I miei genitori hanno avuto un brutto incidente stradale mentre si re-
cavano in una riunione. E’ stata una collisione con un grosso camion sull’autostrada. E’ chiaramente un miracolo 
come sono sopravvissuti all’impatto! Dio è stato così buono e sorprendente nel modo in cui Egli ha azionato la Sua 
protezione verso i miei genitori. Sono stati in ospedale nel corso delle ultime due settimane, ma ora sono già a casa 
e stanno recuperando molto bene: tutta la gloria vada solo a Gesù!
Vi chiedo di ricordarvi di loro e di noi nelle preghiere. Quello che il diavolo voleva fare per la loro distruzione, Dio lo 
userà per la Sua gloria e per fare ancora più cose per il Suo 
regno. Questo io lo credo veramente!
Possa il Signore Gesù benedirvi e tenervi sotto la Sua pro-
tezione e le Sue ali per proseguire il lavoro svolto alla Sua 
gloria. Con amore per voi e tutta la famiglia in Cristo.
Karoline



MISSIONE IN 
GERMANIA 

(31/03-07/04 2015)

Crediamo doveroso, mia moglie Maria ed io, in nome della 
missione ACS Italia che abbiamo l’onore di rappresentare, 

potere scrivere un breve reso-
conto del nostro recente viaggio 
missionario in Germania che ha 
goduto dell’apporto fraterno e di 
comunione delle chiese italiane 
di Colonia e di Solingen. Questo 
per ringraziare soprattutto tutte 
quelle sorelle e tutti i fratelli e che 
si erano presi l’impegno, prima di 
partire, di accompagnarci con le 

loro preghiere. Siamo certi di potere affermare che si è trattato 
di uno dei viaggi che ci ha edificato di più nel corso dei trenta 
anni del nostro ministero missionario. 

A Solingen, nel 1976, è nato il nostro secondogenito Marco. 
Due avvenimenti particolari, riguardanti la nostra famiglia, ci 
hanno colmato di gioia: a) il pastore Enzo Saltaleggio, col 
quale non ci vedevamo da circa venti anni, ci ha portato a 
visitare l’indirizzo dove abitavamo, mentre eravamo a Solin-
gen. b) ci ha fatto anche incontrare il figlio del mio ex datore di 
lavoro, dopo quasi 39 anni! Anche lui credente che frequenta 
la loro chiesa, perché il culto predicato in italiano è tradotto 
simultaneamente in tedesco.
 
Però, vogliamo rendere maggiore gloria e onore al Signore 
che, mediante lo Spirito Santo, ha presieduto, diretto e gui-
dato tangibilmente ogni culto e riunione, facendoci gustare 
la Sua dolce presenza manifestata. L’accoglienza del pastore 
Enzo e di sua moglie Nella e quella della famiglia Tricoli, le quali ci hanno ospitato, e quindi della famiglia Giuffri-
da con la quale abbiamo avuto l’occasione di potere cenare insieme, sono stati segno della provvidenza divina 
e di amore fraterno sincero. Oltre a ciò, due gioie che non erano previste, né prevedibili, da me e mia moglie: 
le chiese hanno organizzato, alle fine del culto, il festeggiamento del mio compleanno (1° aprile) e quello di mia 
moglie (3 aprile).
 
E’ chiaro che lo scopo spirituale e missionario di questo viaggio ha rivolto quasi tutta la priorità della nostra 
presenza all’annuncio della Buona Notizia del Vangelo e il suo studio attraverso vari messaggi, e in partico-
lare con quello finale da titolo “La vera Adorazione”, trasmesso nel culto di Pasqua seguito poi dalla Santa 
Cena e da un’Agape fraterna. Ci ha gratificato molto il vedere la concentrazione e l’attenzione dei credenti e 
dei visitatori nell’ascoltare con grande partecipazione la Parola del Signore.Dei momenti sono stati persino 
commoventi… Grazie fratelli e sorelle!

Ulteriori notizie sul nostro ministero potete leggerle sul nostro sito web missionario: www.opera-acsitalia.org 
(ci riferiamo anche a quei-
fratelli che durante la nostra 
visita non hanno ricevuto il 
giornale “Cristiani Sofferenti“ 
avendo esaurite le copie).

Il Signore è buono. A Lui 
vada tutta la Gloria!
Paolo e Maria Ruggieri 
& ACS ITALIA
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La chiesa di Solingen



Un contadino deve duramente impegnarsi a lavorare 
nel campo, se vuole ottenere un buon raccolto. Ogni 
frutto raccolto per lui è particolarmente prezioso e 
caro. Egli investe il suo tempo, la sua salute, la forza 
e persino una parte della sua vita per piantare i semi, 
per proteggerli dai parassiti, per togliere le zizzanie e 
per potere, infine, depositare il raccolto nei depositi. 
Egli fa tutto quello che gli è possibile fare. Allo stesso 
tempo sa che è il Signore che dà la vita e fa crescere 
le piante.

Noi cristiani siamo degli operai nella mèsse del Si-
gnore e sappiamo che solo Lui può salvare le gen-
ti con il Suo aiuto. Per questo motivo cerchiamo di 
amare le persone, cerchiamo di servirle trasmettendo 
loro la Testimonianza di Gesù e, quindi, preghiamo e 
digiuniamo per la salvezza delle loro anime. Ognuno 
di noi ha un compito diverso: uno semina, un altro 
annaffia. Vi sono poi coloro che mietono il raccolto. 
E’ una grande gioia quella di potere vedere i frutti 
nell’opera di Dio. Questo ci ispira a potere fare di più 
nel Servizio per il nostro Signore Gesù Cristo!

Nei giorni della scorsa Pasqua abbiamo potuto vede-
re i frutti della grazia salvifica di Dio e il grande lavoro 
svolto da molti nostri collaboratori impegnati: tredici 
persone sono state battezzate nella nostra chiesa. 

Sono persone di diversa 
età, diverse professioni 
e diverso stile di vita. 
Tutti loro hanno ricono-
sciuto pubblicamente che Gesù è il loro Salvatore. 
Uno dopo l’altro, vestiti di bianco, sono entrati nelle 
acque battesimali, promettendo al Signore Gesù di 
volerLo servire in buona coscienza. Fra loro vi erano 
dei ragazzi le cui madri avevano pregato molte notti 
per loro. 

La maggior parte di loro sono degli ex tossicodipen-
denti. I nostri collaboratori del Centro di Riabilitazio-
ne li avevano aiutati nel corso di molti mesi. Si sono 
quindi prodigati a dare la loro testimonianza della 
salvezza ricevuta in Gesù, divenendo ora tutti uno 
in Cristo. Nel giorno dei battesimi la chiesa si è parti-
colarmente rallegrata facendo loro dei doni e dando 
ringraziamenti al Signore. E’ stato letto molto dalla 
Parola di Dio per essere quindi insegnato dopo ai 
presenti.

Durante la serata la nostra gioventù ha preparato un 
festoso programma a favore dei nuovi fratelli e le nuo-
ve sorelle. Si poteva veramente sentire una calda at-
mosfera, come se si fosse a casa dei propri familiari. 
Dappertutto si potevano sentire esclamazioni di gioia 

da parte di cuori felici.

Noi sappiamo che anche voi vi rallegrate con noi. 
Poiché Dio vi ha condotto in un modo speciale nel-
la nostra chiesa, per la non semplice e facile edifi-
cazione del Suo Regno.
Vi ringraziamo per il vostro cuore aperto e per la 
vostra fedeltà verso il nostro Signore. Noi preghia-
mo per voi e vi benediciamo nel Suo Nome. Voglia 
il Signore rafforzarvi e ricompensarvi molte e molte 
volte per la vostra dedizione e generosità.

Con amore in Cristo,
Yurij Kostjuk 

IL MEGAFONO DI DIO
(dal libro “Dov’era Dio l’11 settembre?)

Nel suo famoso libro “Il problema della sofferenza”, C.S. Lewis ha scritto che: “Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nelle nostre 
coscienze, ma grida nelle nostre sofferenze; il dolore è il Suo megafono per svegliare un mondo sordo”.

Lewis aveva ragione! Le esperienze piacevoli della vita sono state considerate spesso come espressione della bontà di Dio, mentre 
gli improvvisi e acuti dolori della coscienza hanno frequentemente portato a provare un senso di responsabilità morale. Ma come fa 
Dio a “gridare” nella nostra sofferenza? 
La Bibbia insegna che Dio usa la sofferenza per evidenziare la nostra fragilità fisica, per ricordarci che non siamo immuni dalle con-
seguenze del peccato, per insegnarci che nella vita c’è qualcosa di più importante della salute e della forza fisica, per incoraggiarci 
a guardare a Lui quando abbiamo bisogno di aiuto per affrontare le pressioni e le afflizioni della vita in un mondo decaduto, per 
sviluppare una profondità di carattere ed imparare ad essere sensibili e comprensivi dei bisogni altrui. (John Blanchard)

Buone notizie dai Centri di Riabilitazione di 
Ostroh in Ucraina (24-04-2015)

Alcuni dei battezzandi della chiesa di Ostroh

ACS ITALIA HA BISOGNO DI TE! DIVENTA ANCHE TU SOSTENITORE DELL’OPERA!



AVVISO AI LETTORI
In conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati 
personali, Cristiani Sofferenti garantisce la massima 
riservatezza dei dati fornitici e la possibilità di richie-
derne la rettifica o la cancellazione. I dati in nostro 
possesso sono custoditi nel nostro archivio elettroni-
co e verranno utilizzati esclusivamente per la spedi-
zione del periodico Cristiani Sofferenti e della relativa 
corrispondenza.

GIORNALE GRATUITO
Questo periodico è il giornale di informazione dei 
sostenitori e benefattori dei progetti di ACS Ita-
lia. Viene inviato gratuitamente a chiunque ne 
faccia rischiesta ed è interessato al suo conte-
nuto. Chi volesse contribuire alla sua diffusione 
può farlo inviando un’offerta volontaria, trami-
te l’allegato modulo di c/c, scrivendo la causale 
“GIORNALE”. Dio ti benedica anche per questo!

Saluti a voi tutti nell’amore di Gesù Cristo dalla chiesa 
“Living Faith”!
Ci scusiamo molto per il nostro silenzio per un così lun-
go periodo di tempo. Cercheremo di modificarci in me-
glio. Vi diamo delle informazioni approfondite sul Servi-
zio del Cucito e altre notizie dalla nostra chiesa.

Il Servizio di Cucito ha eseguito questi lavori nel corso 
del 2014.
- Riparazione abiti.
- Cucitura di tovaglie, coperte, fazzoletti, grembiuli.
- Realizzazione di un nuovo cestino per raccogliere le 
offerte e i doni.
- Sono stati realizzati anche alcuni costumi per una re-
cita nel periodo di Natale.

La nostra chiesa locale è stata benedetta con dei pro-
dotti realizzati a Natale e Capodanno, e anche perché 
abbiamo realizzato piccoli regali per i compleanni delle 
persone. Alcuni beni sono stati venduti e il ricavato ci ha 
permesso di riparare una macchina per cucire.

Siamo riusciti a interessare alcune adolescenti e inse-
gnato loro a cucire. In un primo momento abbiamo la-
vorato solo con le macchine normali, perché nessuno 
sapeva come usare la macchina Taglia-cuci. Ma Dio ha 
risposto alle nostre preghiere e ci ha dato una donna 
che era in grado di insegnarla a noi!

Durante questo periodo i responsabili di questo Servi-
zio hanno acquistato alcuni materiali, come:
1) Tessuto per fazzoletti - 2) Merletti e cordoncini.
3) Materiali per il cesto - 4) Tessuto per tovaglie
5) Scatole per confezionamento

Quindi i costi sono stati di circa 970.000 rubli bielorussi. 
Il resto è stato di 315.000, al 15/04/2015.
Oggi questo nostro settore si trova ad affrontare alcuni 
problemi e il suo lavoro si è fermato per il momento. 
C’è solo una persona dedicata per questo e lei è molto 
impegnata col suo lavoro secolare, e non è in grado di 
prestare sufficiente attenzione al ministero. Saremmo 
lieti se ci sostenete con le vostre preghiere o se potete 
darci qualche consiglio su questo problema.

Vi faremo sapere su eventuali cambiamenti che avran-
no luogo nel ministero.
Vi ringraziamo per il vostro contributo al Servizio di Cu-
cito della nostra Chiesa “Living Faith” e per la cura delle 
nostre persone. Preghiamo che Dio vi benedica gran-
demente e supporti tutte le vostre esigenze.

Un’informazione sulla nuova costruzione

Adesso vorremmo raccontarvi della costruzione di un 
annesso alla nostra chiesa e darvi altre informazioni. Stia-
mo andando avanti nel ministero della nostra chiesa.
Abbiamo avuto diversi risultati in tempi e ambiti differen-
ti, ma in generale siamo grati a Dio perché Egli sta be-
nedicendo la nostra chiesa e stiamo crescendo a poco 
a poco.
Nello scorso autunno abbiamo iniziato a eseguire una 
prima modifica al nostro edificio di chiesa, dove vi sarà 
il primo bagno. Gloria a Dio!!! La foto come è ora e i 
disegni di come sarà all’interno le inviamo a voi nel file 
allegato.
Siamo felici che fino ad ora tutto ciò che abbiamo fatto 
è stato realizzato solo con le risorse della nostra chiesa. 
Ma abbiamo anche dei piani più grandi per il futuro per 
una maggiore estensione del nostro edificio. Quindi, 
questa prima parte è come un allenamento per la nostra 
chiesa e la preparazione di un progetto più grande.
Noi invieremo anche alcuni disegni delle estensioni al 
nostro edificio. Stiamo costruendo ora il primo piccolo 
annesso sul luogo del nostro vecchio ingresso.
Nel file allegato vi mando anche i disegni del progetto 
che abbiamo pianificato per tutti gli edifici della nostra 
chiesa. Stiamo ancora progettando, quindi i dettagli di 
questi disegni possono essere modificati e in questa 
seconda estensione essi sono ancora provvisori.

Se ci potete sostenere in preghiera questa sarebbe una 
grande cosa, affinché possiamo capire meglio questi 
progetti di costruzione, soprattutto secondo come è il 
nostro passo di fede, perché 
abbiamo bisogno di vedere un 
miracolo finanziario. Ma sen-
tiamo che Dio ci sta portando a 
questo e quindi ci stiamo muo-
vendo in questa direzione…
Dio vi benedica !!!
Con affetto,
Dima
Chiesa «Living Faith», Gomel

Bielorussia - Novità dalla chiesa di Gomel


