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Non so se ci conosciamo, se mi hai mai potuto 
leggere. Mi chiamo “Cristiani Sofferenti”. Sono 
una rivista stampata e vengo definita ‘Organo di 
informazione ufficiale di ACS Italia’; so che magari ti 
può sembrare un termine obsoleto ma, quando 
sono nata, ovvero 36 anni fa, le informazioni e le 
notizie non correvano in ‘rete’. ACS Italia è una 
Associazione Missionaria che si occupa di provve-
dere ai bisogni di ‘cristiani’ e anche di tutte quelle 
persone ‘sofferenti’ che sono in contatto con i nostri 
partner cristiani. Ne sono un esempio gli abitanti dei 
tanti villaggi indiani che vengono evangelizzati 

dove, oltre la 
proclamazione 
del Vangelo, 
viene provvedu-
to anche alla 
distribuzione di 
alimenti e 
vestiario ai più 
bisognosi. 
Sono nata 
come testimo-
nianza e 
supporto 
visivo, per 
potere fare 
vedere e fare 
conoscere 
agli amici e 
sostenitori di 
ACS Italia 
dove e come 

vengono utilizzati i doni di 
Amore pervenuti tramite le donazioni ricevute da 
parte degli amici e dei sostenitori. Lo faccio tramite 
scatti fotografici ed esortazioni dei nostri collabora-
tori, in quei Paesi dove c’è più bisogno, dove c’è 
ancora la persecuzione religiosa, dove l’essere 
umano viene emarginato, dove c’è più povertà, 
dove c’è più sofferenza, documentando quello che 
è divenuta la storia nel corso dei decenni. Ho 
ospitato anche diverse meditazioni bibliche e 

profondi messaggi di amore, con lo scopo di diffon-
dere la Parola di Dio.
Effettivamente ho la mia età, ma non mi reputo 
‘vecchia’ perché nel corso degli anni ho saputo 
evolvermi nella veste grafica e nei contenuti per 
rimanere al passo coi tempi mantenendo un proprio 
stile. Sono diventata anche ‘digitale’ nella mia 
versione web e posso essere ‘scaricata’ da chi 
volesse farlo, MA voglio continuare ad essere 
stampata e distribuita. Ti stai domandando il 
perché? Semplice. Mi puoi portare con te, in borsa, 
fra le pagine della tua Bibbia, fra i tuoi libri, poggia-
re in cucina, in soggiorno, sul comodino della tua 
camera da letto. Non hai bisogno di fare una ricerca 
su Google oppure dovere scorrere i post della 
bacheca di un social network per cercarmi fra le 
notizie. Hai la possibilità di trascorrere una buona 
mezz’ora senza essere distratti da consigli per 
acquisto o sponsorizzazioni, e non essere indiciz-
zato nelle ricerche di mercato. Io e te, soli, come si 
faceva una volta... Non sono tutti dei buoni motivi?
Quello che ti chiedo è di leggermi e scegliere di 
continuare a leggermi inviando la cedola di adesio-
ne che trovi in ultima pagina, oppure tramite e-mail 
scrivendo a: redazione@opera-acsitalia.org.
Voglio anche dirti che mi riceverai GRATUITAMEN-
TE, almeno due volte l’anno.
Sono sempre stata distribuita in modo esclusiva-
mente GRATUITO; non nascondo che spesso ho 
ritardato ad essere spedita per mancanza di coper-
ture finanziarie ma il Signore ha sempre provveduto 
miracolosamente ai nostri bisogni e rimango gratui-
ta in segno di GRATITUDINE verso di LUI !
Per me è un piacere fare la tua conoscenza ed è un 
piacere fare conoscere a te, tramite la mia stampa, 
cosa è stato fatto è cosa ancora si potrà fare 
avendo te al nostro fianco.
Ti invito a conoscerci di più. Visita il nostro sito web  
lamoresuperaimuri.org (puoi farlo anche tramite il 
codice QR qui in basso).
Scrivimi o compila la cedola di adesione in ultima 
pagina e spediscila al nostro indirizzo. 
Ti aspetto.

Ciao! E’ un vero piacere!



“Chi ci separerà dall'amore di 
Cristo? Sarà forse la tribolazione, 
l'angoscia, la persecuzione, la fame, 
la nudità, il pericolo, la spada?” 

(Romani 8:35)

Un altro anno volge al suo termine. Come 
sempre il primo pensiero che viene asso-
ciato a questa espressione è quello di 
considerare un inventario sui progetti e 

sulle azioni che si sono concretizzate negli ultimi 365 
giorni trascorsi. Programmi preventivati che hanno 
raggiunto un appagamento e scopo di benedizione e 
aiuto spirituale e sociale, e altri che non è stato facile e 
possibile attuare per svariate problematiche, anche di 
carattere finanziario… e di limiti di movimento a causa 
della pandemia che circola a livello mondiale da quasi 
due anni.

Ma siamo sempre più convinti che il Signore, nostro 
Padre, ha tutto sotto il SUO CONTROLLO e, quando Lui 
punterà il Suo dito, tutto sarà capovolto, risolto e finito! 
Dobbiamo crederlo perche Lui non ci ha mai delusi! 

Per quanto ci compete come missione ACS ITALIA, 
quindi, nel nostro piccolo, vogliamo continuare a fare la 
nostra parte fino a quando il Signore, nella Sua miseri-
cordia, farà sentire vibrante in noi la Gioia della Sua 
Salvezza e il dovere di accorciare le distanze che ci 
separano dalla teoria alla pratica e dal dire al fare: 
poiché questo significa, per noi, la parola “Missione”. La 
cosa che ci incoraggia e gratifica è il sapere che non 
siamo i soli ad avere questa visione missionaria e che 
molti di voi, che ci state leggendo, ci supportate con 
generosità (alcuni da decenni!) nel nostro ministero fra i 
credenti perseguitati e gli indigenti in varie nazioni: India, 
Bielorussia, Ucraina, Italia. 

“Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, o 
Eterno, perché esso camminerà alla luce del Tuo 
volto” (Salmo 89:15). 

Questo verso della Parola di Dio credo che possiamo 
applicarlo benissimo anche a noi cristiani, se possiamo 
dichiarare che “conosciamo il grido di giubilo”. Essendo 
divenuti Suo popolo, siamo anche “beati”: rientriamo 
quindi fra quelli che “camminano” alla Luce del volto di 
Dio! 
Veniamo perciò incoraggiati ed esortati a cercare, in 
qualunque situazione, la parte migliore che ci insegna 
ad essere felici perché apparteniamo alla Sua famiglia e 
alla Sua Chiesa. “Grazie Padre perche ci riconosci come 
tuoi figli, avendo pagato il riscatto delle nostre anime 
attraverso il sacrificio e il sangue del Tuo figlio Gesu!” 

L’apostolo Paolo inizia il capitolo 6 della sua seconda 
epistola ai Corinzi, considerando i credenti cristiani 
come facenti parte del gruppo che contraddistingue i 
suoi “collaboratori” per il servizio della Testimonianza… 
(verso 1). 

E, poi, prosegue nel verso 10: “(siamo)…come afflitti, 
eppure sempre allegri; come poveri, eppure arricchendo 
molti; come non avendo nulla, eppure possedendo ogni 
cosa!” (2 Corinzi 6:10)

Ho pensato con un poco d’immaginazione se l’apostolo, 
quando ha scritto questo capitolo 6 della seconda lettera 
ai Corinzi, non si riferisse ad un esperienza del passato, 
avvenuta circa 1.000 della sua era neotestamentaria, 
come quella espressa nel Salmo 126:6: “Ben va pian-
gendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà 
con canti di gioia quando porterà i suoi covoni”. 

Infatti, tutte e due queste esperienze, chiaro esempio di 
dicotomia, sebbene riguardino due spazi temporali così 
distanti, in  realtà sembrano così complementari! E’ 
come se dicessero: oggi va’ così, domani andrà meglio, 
oppure oggi siamo afflitti e poveri e piangiamo mentre 
lavoriamo spargendo il seme, ma il nostro agire porterà 
vera gioia nel suo risultato di un grande raccolto!

La speranza gloriosa dei figli di Dio 
“Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente 
non siano paragonabili alla gloria che deve essere 
manifestata a nostro riguardo” (Romani 8:18)

Noi cosa dobbiamo o possiamo fare?
Ora, cari fratelli e sorelle, se insieme stiamo attraversan-
do un periodo molto cupo e nocivo e abbiamo bisogno di 
liberazione e salvezza da questa situazione, anche 
insieme possiamo pregare il Signore, con la certezza 
che saremo da Lui aiutati. Gesù ci incoraggia con una 
Sua promessa:   “… quello che chiederete nel mio 
nome, lo farò; affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. 
Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.” 
(Giovanni 14:13-14) 
“Grazie, Gesù, per questo grande incoraggiamento e 
certezza che ci dai. Con Te ce la faremo. Vogliamo eser-
citare la nostra Fede e ritornare con il canto, la vittoria e 
i ‘covoni’ come risultato, affinché il Padre sia glorificato 
nel Figlio! Amen.”

Grazie di cuore anche a voi per la vostra Amicizia, cari 
fratelli e sorelle. Sapervi al nostro fianco in questo viag-
gio missionario ci è di ulteriore incoraggiamento e 
sprone. Insieme a voi desideriamo si realizzi la consape-
volezza che anche nella nostra debolezza, possiamo 
essere forti in Cristo e fare del bene. Questo l’ha scritto 
l’apostolo Pietro: “Perciò anche quelli che soffrono 
secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele 
Creatore, facendo il bene” (1Pietro 4:19).
Gloria a Dio per ogni cosa!

Con tanto amore e rispetto in Cristo
per Missione ACS Italia 
Paolo Ruggieri

Per voi e i vostri cari desideriamo le cose migliori.

BUON ANNO 2022 insieme!

di Paolo Ruggieri
Editoriale L’AMORE SUPERA I MURI … anche il muro della pandemia!

UN GRIDO DI GIUBILO!
“Su giubiliam fratelli, forza giubiliam, nell'Amor del Signor!

Sia di Pasqual letizia, l'Inno che cantiam: Giubiliamo nel SUO Amor!
Non più funerea canzone sia sul labbro del fedel: Cristo, il Capo del cantone è risorto dall'avel. 

Giubiliam, fratelli, forza giubiliam nel Signor GESU'!”



segue alla prossima pagina

IndiaCari amici e partner missionari!
Saluti nel potente nome del nostro Signore Gesù Cristo. 
Come state? Noi stiamo bene per grazia di Dio. Ringra-
zio davvero Dio per le vostre preghiere e il sostegno per 
l'espansione del regno di Dio tra gli zingari in India trami-
te "The Indian Gypsy Works Fellowship Trust". Attraver-
so la vostra precedente donazione abbiamo potuto 
scavare due pozzi e distribuito cibo alle famiglie povere: 
con esso ci sono state molte persone che ne hanno 
beneficiato. Siamo così grati per il vostro continuo amore 
e le preghiere verso i ministeri zingari.

Durante il periodo della pandemia di Covid 19, non pote-
vamo viaggiare da un luogo all'altro per il ministero, ma 
abbiamo avuto dei servizi online e attraverso i quali 
abbiamo predicato il Vangelo. Per grazia di Dio nel 2021 
negli stati di Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh e 

Tamil Nadu, abbiamo tenuto riunioni di battesimi e vi 
sono state più di 100 persone che hanno ricevuto il 
battesimo, oltre alla apertura di due chiese che sono 
state dedicate alla gloria di Dio! Abbiamo potuto distribui-
re cibo anche ai bambini e alle famiglie e molti incontri 
spirituali sono avvenuti in vari luoghi.
Ancora una volta c'è una minaccia di coronavirus della 
terza ondata, quindi le persone ne sono spaventate e 
pregano il Signore per il loro futuro perché nella pande-
mia molte famiglie zingare hanno sofferto molto, senza 
lavoro e cibo da mangiare.

Per pochi mesi non c'erano restrizioni per il ministero, 
ma ora ci sono molte restrizioni e barriere per i cristiani. 
Alcuni stati dell'India stanno pianificando di presentare 
una legge anti-conversione contro i cristiani, così tanti 
stanno pregando per questo. Per favore, ricordate anche 
questo nelle vostre preghiere. Inoltre, saremo lieti se 
foste disposti a sostenere economicamente il rinnova-
mento della Scuola Biblica zingara e anche il finanzia-
mento della stampa di bibbie in lingua Hindi.

Scuola di formazione biblica zingara:
La nostra scuola di formazione biblica zingara è stata 
fondata nel 1988 a Bangalore, il primo gruppo era com-
posto da 25 studenti e poi ha continuato fino al 2016. 
Attraverso questa scuola biblica sono stati formati più di 
1.000 pastori che svolgono il ministero in varie parti 
dell'India tra gli zingari. Da 5 anni non abbiamo lezioni 
nella scuola biblica, quindi gli edifici sono danneggiati e 
durante il periodo dei monsoni alcuni edifici iniziano a 
gocciolare nel campus della scuola di formazione biblica 
degli zingari. A causa del Covid 19, non abbiamo potuto 
fare alcun lavoro di ristrutturazione, ma ora Dio ci ha 
permesso di rinnovare e fare alcune riparazioni e abbia-
mo fatto alcuni piccoli lavori, ma ci sono ancora più lavori 
da fare. Quindi stiamo pregando per il bisogno di aiuti 
finanziari per fare lavori di riparazione. Quest'anno 
stiamo pianificando di riaprire la Scuola Biblica e gli 
studenti dovrebbero essere al campus il prossimo 4 
gennaio 2022.

Grazie mille per la vostra continua preoccupazione e 
preghiere per gli zingari in India. Apprezziamo molto per 
il vostro amore, attraverso il quale ci saranno molti 
pastori che saranno formati e inviati in varie parti dell'In-
dia per il ministero. E attraverso i pastori preparati e le 
famiglie, il regno di Dio sarà diffuso in tutti i villaggi zinga-
ri dell'India.

Stampa del Nuovo Testamento
Sebbene gli zingari Banjara abbiano la loro lingua, noi 
non abbiamo una grammatica, quindi adottiamo la lingua 
di stato per leggere e scrivere. Ad esempio, gli zingari del 
Tamil Nadu useranno come lingua ufficiale il Tamil e 
parlano anche Banjara e la lingua ufficiale degli zingari 
dello Stato del Karnataka è il Kannada, ma parlano 
anche la lingua banjara. Molti servitori di Dio hanno 
tradotto la Bibbia in lingue zingare, allo stesso modo in 
cui anche la nostra Missione zingara ha tradotto la Bibbia 
nella nostra lingua Banjara. E abbiamo stampato nelle 
lingue Tamil, Kannada e Telugu. Ma, non abbiamo stam-
pato in lingua Hindi, quindi abbiamo bisogno di stampare 
di più anche in lingua hindi, perché nel nord dell'India ci

Per ricevere le notizie sempre aggiornate ed avere un contatto più attivo con la associazione, iscriviti alla 
periodica Newsletter di posta elettronica. Fai richiesta scrivendo una mail a: 

redazione@opera-acsitalia.org

una fase della distribuzione 
di prodotti alimentari

le pr ime bozze del la traduzione del 
nuovo testamento in diverse l ingue 
regionali
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“Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.” (Gesù in Apocalisse 3:20)

La maniglia è all’interno

Nel Keble College di Oxford si trova esposto un quadro di rara bellezza. Quando si è 
visto una volta, non lo si può dimenticare. Il pittore, William Hunt, un celebre artista, nel 
1854 ha messo tutto il suo talento e tutta la sua fede in questo quadro in cui viene 
rappresentato Gesù in piedi, con una lampada nella mano sinistra, intento a bussare 
con la mano destra ad una porta circondata di edera.

Si racconta che un amico del pittore, venuto per vedere questo capolavoro, gli fece 
notare che mancava qualcosa:
 - “Hai dimenticato la maniglia della porta. Come puoi pensare che Gesù possa entrare?”
 - ”Non l’ho dimenticata,“ rispose il pittore. “Non sai dunque che la maniglia 
                               è all’interno? Il Salvatore può entrare quando gli si apre la porta.”

Voi che leggete, ricordatevi: Egli sta alla porta del vostro cuore. Sta a voi aprirgli, a voi soltanto compete questa 
decisione. Lui, il Maestro, si avvicina, bussa, chiama. Aprite, Egli porta con sé il Perdono, la Luce,la Gioia!

QUALCUNO BUSSA ALLA TUA PORTA!

sono molte persone Banjara che non conoscono nemme-
no il Vangelo e Gesù come vero Dio. Quindi, se stampia-
mo la Bibbia in hindi, quantomeno il Nuovo Testamento, 
sarà una grande benedizione anche per il popolo Banjara 
dell'India settentrionale. Abbiamo 10 case per bambini 
nel nord dell'India, attraverso di loro stiamo svolgendo il 
ministero e molti stanno venendo a Cristo.

Preghiamo continuamente per voi, le vostre famiglie e 
per l'opera di Dio che state svolgendo. Rivolgiamo i nostri 

auguri di Buon Anno Nuovo a voi, alle vostre famiglie e a 
tutti i donatori, che stanno sostenendo fedelmente e 
continuamente l'opera di Dio in India.

Ancora una volta, grazie per il vostro amore e le preziose 
preghiere per il ministero dell'IGWF in India.

Ringraziandovi, vostro in Cristo
Manoharan
Presidente IGWF 
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