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“E ne verranno da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mezzogiorno, 

e staranno a tavola nel regno di Dio”
(Luca 13:29)

Conosci questo simbolo?
Basta inquadrarlo con lo scanner 

del tuo smartphone per venire indirizzato
sul nostro sito web

Continua la richiesta 
di Nuovi Testamento in 

lingua indiana
pagina 6

Nei Paesi dell’Est europeo 
c’è fame di Gesù

pagina 5

Scavato un nuovo pozzo di 
acqua potabile in India

pagina 6

300 eroi per ACS Italia
da pagina 7
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Cari Amici della nostra Missione, quello del titolo 
è uno slogan missionario di ACS Italia maturato 
dalla nostra esperienza trentennale nel campo del 
no profit e del volontariato. La Parola di Gesù 
dichiara: “Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi 
sarà dato” (Giovanni 15:7).

INDIA
Dietro l’affettuoso appello che ci ha rivolto il 
nostro amico pastore Solomon, abbiamo chiesto 
aiuto, questa estate, ai nostri amici e sostenitori a 
favore dell’Opera evangelica indiana IGWF per 
potere finanziare la foratura di un Pozzo d’acqua, 
con carattere d’urgenza, a causa della terribile 
siccità che ha colpito l’India. Alcuni  pozzi già 
esistenti erano divenuti completamente asciutti. 
Perfino quello accanto alla Scuola Biblica. Abbia-
mo oggi motivo di ringraziare il Signore e voi per 
quanto è avvenuto, grazie alla vostra sensibilità e 
risposta al nostro urgente appello: anziché uno, 
abbiamo potuto finanziare la foratura di due Pozzi 
d’acqua! Gloria a Dio. (vedere a pag.  6)

BIELORUSSIA 
Incoraggiati da questa bella esperienza in India, 
vogliamo sottoporvi la lettura di uno stralcio della 
lettera che ci è pervenuta dalla Bielorussia, giorno 
18/10/2019, con una accorata richiesta di soccor-
so. Siamo certi che se potete fare qualcosa la 
farete.  “Chiedete quel che volete e vi sarà 
dato”… Per realizzare questo, Signore, vogliamo 
rimanere in Te e con Te e confidare nella potenza 
delle Tue Parole! Concedici questa grazia per 
potere sovvenire a questo aiuto che ci viene 
chiesto. Grazie.  

Il fratello pastore missionario Vitaliy, che sta 
svolgendo un ministero evangelistico benedetto in 
Bielorussia e altrove, l’ho conosciuto diversi anni 
fa a Leopoli, in Ucraina. Allora ho potuto apprez-
zare la bella realtà e serietà della sua conversio-

ne a Gesù Cristo: una vita 
radicalmente trasformata e 
chiamata al Servizio del Reden-
tore! I nostri reciproci incontri 
sono sempre stati una vera 
benedizione. Ecco perché 
anche la nostra reciproca stima 
ci coinvolge nella stessa sensi-
bilità verso l’evangelizzazione e la Salvezza delle 
anime! Attualmente sta operando nella predica-
zione della Parola di Dio particolarmente nelle 
carceri di diverse nazioni. Ecco quanto ha scritto 
un paio di giorni fa:

“Pace del Signore, pastore Paolo, ti ringrazio per 
la tua lettera. Ti descrivo un po’ dell’attuale mia 
situazione. Ho viaggiato fruttuosamente in Litua-
nia con l'aiuto di Dio. Ho svolto 7 Servizi in 4 
prigioni di detenuti in un Centro, dove circa 50 
persone in una chiesa hanno implorato una 
preghiera di pentimento. Credo che Dio le abbia 
accettate. La mia famiglia e i nostri bambini 
crescono bene, grazie a Dio. 
C'erano con me degli amici ucraini di Leopoli, il 
direttore del Centro e la sua famiglia frequentava-
no la chiesa in Bielorussia e anche delle speciali 
scuole professionali per adolescenti.
Alla fine di ottobre andrò in Estonia e in Finlandia 
per visitare le carceri, dei Centri e le chiese. 
Stiamo pregando per potere aiutare degli adole-
scenti, perché fra poco arriva l’inverno: in una 
scuola penitenziaria speciale sono necessarie 56 
paia di calze calde, 56 paia di guanti, 56 cappelli 
invernali. Vorrei anche chiederti di pregare anche 
tu per questo. Grazie. (vedere anche a pag. 5)

Alla fine di novembre, il pastore Igor verrà 
dall'Ucraina per andare ad una conferenza 
carceraria in Lituania. Benedizioni di Dio a te e 
alla tua famiglia. Grazie per averci ricordato in 
preghiera. Cari saluti ai fratelli e alle sorelle in 
Italia. Amen. Con la pace di Dio. 

Vitaliy Kudin.” 

EDITORIALE - “BASTA POCO SE SIAMO IN MOLTI” 

La Redazione di “Cristiani Sofferenti” e lo 
staff della Associazione missionaria 

ACS Italia 
augurano ai lettori e sostenitori un felice 

e benedetto anno nuovo 2020.
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Cari fratelli e sorelle, in realtà le necessità che vi 
sono in Bielorussia sono molteplici e in vari 
settori: grazie a Dio, diversi credenti sostenitori ci 
hanno provveduto le finanze necessarie per 
questo progetto. Potranno affrontare il rigido 
freddo invernale della Bielorussia! Per questi 
ragazzi ogni piccolo dono sarà una grande 
benedizione… e potranno recepire meglio il 
messaggio evangelico…  Questo ministero 
dentro le carceri sta portando un fruttuoso benefi-
cio di Salvezza delle anime e di Testimonianza 
evangelica! Identifichiamoci con Cristo: “… fui 
nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui 
in prigione e veniste a trovarmi". (Matteo 25:36)

UCRAINA
Sono due le cose di cui vogliamo parlarvi riguar-
danti questa bella nazione. Farvi conoscere Julia, 

la nuora della nostra interprete Orisia, tramite la 
sua toccante testimonianza, che potete leggere in 
calce a questa pagina e la dipartita di un bene-
detto uomo di Dio, a noi molto caro: il pastore 
Anatoly  Maksimovich Levtseniuk che ha guidato 
la chiesa da lui fondata per 55 anni e che ha 
conosciuto il carcere durante la persecuzione dei 
cristiani dall’allora regime ateo in Ucraina. Un 
servo di Dio, ora col Signore, dal quale possiamo 
imparare molte cose e ricevere ispirazioni nel 
nostro agire nella chiesa e in seno alle varie 
problematiche che caratterizzano i nostri difficili 
tempi, molto spesso inseguiti dall’apatia e dalla 
pigrizia. (pag.4)

Con Amore in Cristo Gesù

Paolo e Marco Ruggieri

    UCRAINA
        IL SIGNORE VUOLE BENEDIRE LE FAMIGLIE!

“Alleluia. Beato l'uomo che teme il SIGNORE e trova grande gioia nei suoi comandamenti.”
(Salmo 112:1)

Ciao a tutti !!! Mi chiamo Julia e sono originaria dell'Ucraina. Volevo condividere e 
raccontare come il Signore Dio è diventato importante nella mia vita. La mia famiglia era 
di fede ortodossa e andava in chiesa per le grandi feste. Conoscevo una ragazza di 
nome Lily, ero solita andare a casa sua e parlare con sua nonna che era una credente e 
ascoltava spesso canzoni spirituali su Dio e tutti i tipi di prediche cristiane.  Fu lì che ho 
scoperto per la prima volta che il Signore è il mio pastore e potevo conoscere Suo figlio 
Gesù per la mia salvezza. Col passare del tempo, sono cresciuta e ho gioito nel mondo, 
incontrando persone che amavano anche Dio. A mio padre questo non piaceva ed era 
fortemente contrario. È un peccato, ma ho dovuto interrompere la comunicazione con le 
persone che Dio mi aveva fatto conoscere ... 

A 18 anni ho incontrato il mio attuale marito Sasha, che a quel tempo era stato appena rilasciato dalla 
prigione (era precedentemente tossicodipendente) e mi sono innamorata di lui. Amici, conoscenti e persino 
sua madre, mi hanno avvisato dicendomi di non sposarlo perché la droga offre una strada senza sbocco... 
La madre di Sasha era una credente già in quel tempo e ha sofferto molto per quello che suo figlio faceva. Il 
28 luglio 2004 ci siamo sposati e abbiamo avuto una bellissima figlia e gioia per un anno e, improvvisamente 
notai che Sasha si comportava in modo strano e mi sono resa conto che era tornato al suo passato.
Quello che abbiamo fatto per lui è lunghissimo da raccontare: dove siamo andati e dove siamo stati curati e 
consigliati, … gli sforzi sono stati tutti inutili e quindi ci hanno ricordato del Centro di riabilitazione di Ostroh 
per Sasha. Non è stato solo un passo nei confronti di Sasha, ma anche per me, perché sapevo dell'amore di 
Dio per noi. Con l'aiuto della madre di Sasha e di suo marito, io e mia figlia ci trasferiamo e abbiamo affittato 
un appartamento.
Dio ci ha benedetti tutti senza preoccupazioni, il lavoro, ecc ...
Questi sono stati gli anni della famiglia più felici trascorsi insieme. Lì abbiamo avuta una seconda figlia e 
poi siamo tornati nella nostra città. 
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Ma Sasha ricomincia a riprendersi la vecchia vita e io e le mie due 
figlie ce ne andiamo via da lui. Continuò quindi a prendere droghe, 
era molto magro e il sistema immunologico divenne molto debole, 
rendendosi conto che stava morendo decise di tornare al centro di 
riabilitazione di Ostroh. Sasha si pente e lì cambia completamente 
e vediamo che vuole vivere per lodare il Signore. Quando terminò 
il suo periodo al Centro, tornò da noi. Abbiamo iniziato a frequen-
tare la chiesa insieme e io ho accettato anche il Signore come mio 
Salvatore. Il Signore ci ha dato di nuovo amore e rispetto recipro-
co e ancora di più ... ci ha benedetto con l'acquisto di un apparta-
mento. Posso dire che sono venuta al Signore proprio per i 
problemi di mio marito, perché il Signore mi ha confortato in un 
brutto momento della mia vita, si è preso cura delle mie figlie e mi 
ha dato un'incredibile gioia nel mio cuore e speranza. 

Sono stata battezzata con mio marito, a Dubno, il 6 agosto 2017 e in quei giorni abbiamo avuto un ospite 
da noi, Paolo Ruggieri, che è il nostro fratello di preghiera. Ringrazio lui e la madre di Sasha perché hanno 
sempre pregato per la nostra famiglia, oggi io e mio marito non siamo in perfetta sintonia, ma speriamo e 
preghiamo che il Signore lo illumini verso la   vera conversione. Grazie a Dio per le mie figlie: per me sono 
meravigliose! Mia figlia maggiore, che si è convertita a 14 anni, sta prestando servizio in chiesa. La figlia più 
giovane frequenta una scuola cristiana che è stata aperta dalla nostra chiesa di Betania. Io e le mie figlie 
seguiamo il Signore. Dio ci insegna ad essere forti e nei momenti più difficili ci dà sollievo! Gloria a Dio! 
Il Signore vi benedica.

Julia Kovalova

In alto Sasha e Julia 
in basso P. Ruggieri le figlie di Julia e 

Orisia (suocera e interprete)

ANATOLIY MAKSIMOVICH LEVTSENIUK
(1939-2019) è entrato nell’eternità!  Nel 1963 fu uno 
dei fondatori della Chiesa Battista Evangelica 
nominata Betania e servì fedelmente il Signore, 
come pastore, per quasi 55 anni. Era il padre del 
nostro caro amico e pastore Igor Levtseniuk e di 
altri dieci figli. Averlo conosciuto a Dubno (Ucraina) 
alcuni anni fa, insieme alla sua benedetta famiglia e 
alla chiesa da lui fondata in tempi molto difficili, è 
stato per me un privilegio e un onore.
 
Dopo il primo culto gli mostrai un micro vangelo di 
Giovanni in lingua russa, in un formato veramente 

minimo… Gli avevo 
accennato che come 
missione ACS ITALIA 
avevamo portato grandi 
quantità di quei Vangeli 
nei paesi dell’Est Europa 
durante il periodo delle 
dittature atee, parlandogli 
della persecuzione dei 
cristiani. Quale fu la mia 
grande meraviglia quando 
lui, con gli occhi lucidi, mi 
raccontò la sua storia, 
dicendomi che personal-
mente ha fatto parte di 

quella persecuzione! ...  La vita del pastore Anatoly 
non è stata in un periodo facile della storia 
dell’Ucraina.
Difatti, all'inizio degli anni '80, questo servo di Dio fu
sottoposto alla repressione dalle autorità sovietiche 
atee e ha potuto dimostrare la sua fede in Cristo e 
nella sua congregazione in prigione. Dice la Bibbia, 
Parola di Dio, che: “È preziosa agli occhi del 
SIGNORE la morte dei suoi fedeli.” (Salmo 116:15) 
Il carissimo pastore Anatoly ora è alla presenza del 
Padre dove “… il Signore, il giusto giudice, gli ha 
riservata la Corona di giustizia che gli sarà assegna-
ta… e non solo a (lui), ma anche a tutti quelli che 
avranno amato la Sua apparizione” (2 Timoteo 4:8).

La Parola di Dio mi ha insegnato a “… rendere 
l’onore a chi l’onore…” (Romani 13:7).
Questo mi sono umilmente sforzato di fare. Il fratello 
Anatoly ha rappresentato per me l’ultimo uomo di 
Dio, della vecchia epoca, che è stato fisicamente 
perseguitato e che ho personalmente conosciuto. 
Gloria a Dio! Insieme a mia moglie Maria, la mia 
famiglia e la nostra missione vogliamo esprimere le 
nostre più sincere condoglianze alla famiglia e ai 
parenti di Anatoliy Maksimovich Levtseniuk. 

Paolo Ruggieri
e missione ACS ITALIA



Cari amici, ci era stato rivolto un accorato appello dal 
pastore Vitaliy Kudin giorno 18 ottobre scorso, in vista 
dell’arrivo della stagione invernale. 
Eccolo per i lettori di Cristiani Sofferenti: “Stiamo pregando 
per potere aiutare degli adolescenti di una scuola speciale. 
Si tratta di un istituto penitenziario. Sono necessarie 56 paia 
di calze calde, 56 paia di guanti, 56 cappelli invernali. Vorrei 
anche chiedere di pregare anche tu per questo.” 
Ebbene, questa richiesta per potere aiutare i 56 giovani ci 
ha veramente toccati; in particolare perché rivestiva un 
carattere di urgenza per l’arrivo del rigidissimo inverno 
caratteristico dei Paesi dell’Est. Senza perdere tempo 
abbiamo lanciato una richiesta d’aiuto. Oggi abbiamo la 

gioia di potervi comunicare che abbiamo già spedito la somma necessaria per potere coprire le spese di 
cui ci era giunto il preventivo… Potete leggere il seguito di questa Azione, ma vi invitiamo anche a 
continuare a pregare per il ministero non facile di Kudin che opera evangelizzando all’interno di varie 
carceri in diverse nazioni!

Il Pastore Kudin scriveva giorno 30-11-2019:
Pastore Paolo, buongiorno. Allegate alla presente ti ho inviato 2 lettere di ringaziamento in lingua russa 
e inglese e anche delle foto. Mercoledì 4 dicembre proverò ad acquistare i guanti , i cappelli e le calze 
per i ragazzi e ti invierò una foto. Venerdì 6 dicembre, si svolgerà un convegno e darò queste benedi-
zioni nella città di Mogilev (Bielorussia). Fra non molto tempo si concluderà una scuola biblica, e poi 
parto per visitare una prigione in Lituania e da lì partirò per le prigioni in Ucraina, dal 13 al 18 dicembre. 
Pregate per questi servizi e per gli adolescenti a cui daremo il vostro dono d'amore di ACS ITALIA e ai 
quali parleremo della la nascita di Gesù Cristo.

Testo Lettera di Ringraziamento:
La chiesa di Giovanni il precursore del Villaggio Hatezhino, Bielorussia, 

è sinceramente molto riconoscente ai sostenitori e �nanziatori della Missione ACS ITALIA 
e al pastore Paolo Ruggieri, per il dono di un aiuto �nanziario del valore di 515 euro, 

per realizzare il nostro progetto natalizio e acquistare 56 guanti, e 
altrettanti cappelli e calzettoni caldi per gli studenti dell’istituto penitenziario 

giovanile nella città di Mogilev, in Bielorussia. 
Siamo riconoscenti ai fratelli e alle sorelle italiane per l’apertura dei loro 

cuori sensibili. Dio vi benedica immensamente.
Pastore Vitaliy Kudin  
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RALLEGRANTE NOTIZIA DALLA BIELORUSSIA

Alcuni ospiti dell’Istituto penitenziario

In basso: a sinistra i doni acquistati per i ragazzi e a destra la consegna
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Cari amici italiani,saluti nel prezioso nome del 
nostro Signore Gesù Cristo.
Abbiamo il piacere di inviare le foto del pozzo di 
acqua che abbiamo potuto fare scavare presso la 
Scuola Biblica di Bangalore, che causa la forte 
siccità di questa estate si era prosciugato. Adesso è 
stato scavato in un altro luogo e più in profondità.
Volevamo ringraziarvi di cuore per questo regalo. Il 
popolo di Dio di tutta l'India verrà qui e potrà vedere 
questo dono. Lo apprezzeranno tutti.
Ringraziamo tutti coloro che hanno pregato e hanno 
preso parte finanziariamente a questa azione!

Abbiamo avuto incontri in luoghi diversi e il Signore 
Gesù è stato presente attraverso il Suo Spirito 
Santo e il popolo di Dio ha sentito la Sua presenza. 
Sono state aggiunte nuove persone nel Suo regno. 
Ringraziamo Dio per il suo potere e l'amore che è lo 
stesso anche oggi, per guarire e salvare le persone. 
Ringraziamo Dio per il Suo popolo che è intorno a 
noi a pregare e raggiungere i non salvati.

Il Nuovo Testamento Zingaro con Salmi e Proverbi 
in tre versioni è stato pubblicato nelle lingue Tamil, 
Kannada e Telugu. Quello nella scrittura Hindi lo si 
sta preparando. Le stampe delle prime tre versioni 
sono quasi esaurite e dobbiamo stamparle di nuovo. 
Il mese scorso non è rimasto nulla da offrire ai nuovi 
arrivati! Per favore, pregate che venga stampato 
rapidamente in modo che la Parola di Dio possa 
continuare ad essere donata nelle mani del popolo.

Siete nelle nostre preghiere quotidiane. Grazie 
ancora per la vostra preghiera e il sostegno per 
l'opera del Signore qui in India.

Nel Suo amorevole servizio,
Solomon

Quello che sembrava un sogno, grazie a Dio e ai 
sostenitori, è diventato una realtà! Ci ha scritto 
nell’estate scorsa la sorella Karoline:
“…Per il momento sono state stampate 3.700 
copie della versione Kannada. È stata una gioia 
assoluta vedere i bambini e i pastori leggerli e 
ascoltare la parola di Dio ad alta voce nella 
nostra lingua madre. Abbiamo iniziato la distribu-
zione in alcuni dei luoghi di culto nel nostro 
stato… Grazie per il vostro sostegno missionario 
e le vostre preghiere…”. 
Suo padre, il Pastore Solomon: “Abbiamo distri-
buiti i Nuovi Testamenti Lambani, e i Salmi e 
Proverbi nelle traduzioni Kannada,Tamil e 
Telugu. Ora essi sono nelle mani della mia gente. 
Ma le copie stampate le stiamo esaurendo. 
Avremmo bisogno di stampare più copie…”

AGGIORNAMENTO: ci sono circa 40 milioni di 
Zigani in INDIA... Per favore aiutateci, se potete, 
a sovvenzionare la Stampa di altre necessarie 
copie di Nuovi Testamento. Non potete immagi-
narvi la fame spirituale che si ha in mezzo a 
questa grandissima nazione, per la Salvezza 
delle anime! Ogni vostro aiuto economico non 
può essere considerato poca cosa, se pensate 
che la stampa di un Nuovo Testamento è 
costato in passato solo 0,50 centesimi cadau-
no!!!  Il che significa che con soli 10 euro regale-
rai 20 Nuovi Testamenti, con 20 euro 40 N.T. e 
così via.

Confidiamo quindi, come sempre, nella vostra 
sensibilità d’intervento per rendere possibile la 
diffusione della Parola di Dio in INDIA. Incorag-
gia, per favore, altri credenti a partecipare a 
questa eccezionale campagna evangelistica! 
Per questo ti/vi sosteniamo con la nostra 
preghiera. Siate con noi portatori di Luce. “La 
Tua parola è una lampada al mio piede e una 
luce sul mio sentiero.”

YouMission
stampa dei Nuovi Testamento 

nelle lingue indiane
INDIA
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“Eran trecento, eran giovani e forti, e sono 
morti!”  È il famosissimo ritornello di quella 
che, sicuramente, è una delle più conosciute 
poesie risorgimentali che viene proposta 
come elemento di studio nella scuole italiane: 
“La spigolatrice di Sapri”, composta da Luigi 
Mercantini in memoria dell'impresa tentata da 
Carlo Pisacane nel 1857, di liberare il Regno 
delle due Sicilie dall'influenza dei Borbone. Il 
poema inizia e termina così: "Eran trecento, 
erano giovani e forti, e sono morti", dopo 
averlo malinconicamente decantato più volte 
nell'articolazione dello stesso. Un racconto 
patriottico pieno di triste speranza. Parla di 
trecento uomini valorosi (numero indicativo, 
qualcuno in più o meno) disposti a sacrificare 
la loro esistenza, così come poi accaduto 
nella località di Sanza (SA), in nome dell'idea-
le di liberare i territori in favore del disegno 
dell'unità di Italia.

I 300 eroi di Leonida
Fra i racconti epici classici, di storia greca, è 
senz'altro quello dei 300 spartiati del re Leoni-
da (493 e il 481 a.c. ), un gesto valoroso e di 
sacrificio, nel tentativo di resistere alle reitera-
te incursioni dell'impero Persiano di sottomet-
tere e annettere i territori ellenici al proprio 
dominio. Unire le forze di Atene e di Sparta 
per sconfiggere il nemico comune e mantene-
re la propria libertà ed indipendenza. Una 
eroica resistenza dei 300 guerrieri 
(considerando solo la truppa spartana) che, 
nella battaglia delle Termopili vedeva prevale-
re questo esiguo numero di combattenti contro 
il numerosissimo esercito persiano. Questi 
però, vennero traditi da un greco, Efialte, che 
permise all'esercito persiano, mostrando il 
sentiero dell’Anopea situato lungo la pendice 
del monte Eta e che mostrava il retro 

dell’esercito greco, di circondare 
la resistenza ellenico-spartana 

e farli morire trafitti da una 
pioggia di frecce.

I 300 eroi per Gedeone
"Mediante questi trecento uomini che hanno 
lambito l'acqua io vi salverò" (Giudici 7:7)
Esiste un particolare racconto biblico, basato 
anche questo su 300 guerrieri eroi, scelti per 
come attinsero l'acqua dal fiume per dissetar-
si. Da questo racconto vediamo il disegno di 
Dio di dare la vittoria a Gedeone sul popolo 
madianita tramite il Suo personale intervento, 
facendo ridurre i combattenti da numero di 
32000 uomini, a 10000, fino al numero neces-
sario: 300, per la Sua gloria. Questa volta 300 
eroi per mezzo dei quali è avvenuto un 
successo senza nemmeno lottare, disposti sì 
a sacrificare la loro vita ma, protetti e coperti 
dall'Eterno degli Eserciti. 300 uomini scelti 
perché il desiderio di attingere acqua per 
dissetarsi ebbe una caratteristica: "«Tutti quelli 
che leccheranno l'acqua con la lingua, come 
la lecca il cane, li metterai da parte; così pure 
tutti quelli che, per bere, si metteranno in 
ginocchio». Il numero di quelli che leccarono 
l'acqua, portandosela alla bocca nella mano, 
fu di trecento uomini" (Giudici 7:5-6). 

per un nuovo inizio
300 eroi
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E accadde proprio come era nel piano del Signo-
re. Questo racconto è unico nella sua potenza e 
nel suo epilogo: la VITTORIA! Un piccolo 
numero di uomini contro un grande esercito. Così 
come nei racconti di Erodoto per Sparta e Atene, 
così come nel racconto del Risorgimento italiano, 
guidati dal Pisacane. Così come chissà quanti 
altri scontri ímpari nelle epoche passate e anche 
presenti; a prescindere che si tratti di guerre o 
situazioni di difficoltà, nelle quali chiunque si può 
trovare. 

I 300 per ACS Italia
Parlavo di difficoltà. La nostra difficoltà sorge, 
forse, dalla mia incapacità di trasmettere e comu-
nicare con i lettori e sostenitori il peso e la neces-
sità di intervento verso il prossimo, verso i biso-
gnosi che attendono il nostro contributo. Non 
sono avvezzo alla comunicazione tramite social 
media e sicuramente non riuscirei ad essere un 
influencer per trascinare i propri follower. Non so 
se anche questa possa essere una mia mancan-
za vivendo questi tempi attuali.  Questione di 
carattere. Pronto però ad essere scelto per 
sostenere questa causa nel dare il contributo 
necessario ad ACS Italia per continuare nelle 
attività missionarie in favore dei bisognosi ed 
emarginati.  
Siamo in cerca dei 300 eroi per ACS Italia.
La nostra battaglia è diventato il sottile filo di 
confine fra il continuare le nostre attività missiona-
rie, con forza e supporto costante dai "300 eroi" 
che il Signore susciterà nel cuore di chi ci legge, e 

il dovere congedarci dalle attività di compassione 
e servizio verso il prossimo.  Cara amica, caro 
amico, cara sorella, fratello, pastore o altro 
ministro del Signore noi crediamo e sappiamo di 
essere figli dello stesso Eterno degli eserciti che 
ha scelto gli uomini necessari per Gedeone. 
Sappiamo con certezza e speranza che "il 
SIGNORE non ha bisogno di spada né di lancia 
per salvare; poiché l'esito della battaglia dipende 
dal  SIGNORE" (1 Samuele 17:47). Sappiamo 
per fede che Egli ha già scelto i 
300 per ACS Italia; sicuramente la carat-
teristica di queste persone (o chiese) è quella di 
esserci in prima persona, ai quali il pensiero 
"tanto ci penserà qualcuno altro" nemmeno li 
sfiora! Sicuramente se non condividiamo questo 
bisogno rimarremo soli. Abbiamo bisogno del tuo 
supporto ed intervento in nostro soccorso. 
Forse saremo meno di 300; la fede ci inse-
gna che invece saremo di più! 
Gloria a Dio!
Quando abbiamo stampato gli indirizzi sui moduli 
di contocorrente per spedire il giornale non 
sapevo come comunicarti questa nostra necessi-
tà, quindi è prestampato solo sugli ultimi editati. 
Fai tu parte dei "nostri 300"?  Probabilmente 
non lo sai e potrai scoprirlo pregando per questo. 
Se vuoi contribuire a questa causa basta scrivere 
nella causale del modulo della donazione"300 
per ACS Italia" di tuo pugno. Grazie di cuore 
per la tua sensibilità. Il Signore continui a bene-
derci, insieme.

Marco Ruggieri 
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