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Questo bambino indiano nella foto è Jatavath Dattu, ed è nato nel 2009 in una famiglia Indù di 
origine Lambani. Suo padre era un orfano ed è cresciuto e diventato adulto grazie alle cure 
delle persone del suo villaggio. Quando crebbe iniziò a lavorare come servitù domesitca 
(letteralmente schiavo). Dopo essersi sposato ed 
avere avuto due bambini ha dovuto lavorare più dura-
mente per garantire alla famiglia il sostegno ed ai 
bambini di essere scolarizzati, ma senza riuscire. 
Sarebbe divenuto un problema più grande ancora se 
anche la moglie avesse dovuto lavorare per il sosten-
tamento, avendo bambini piccoli.  Così, quando abbia-
mo avviato la Casa di Accoglienza in Nagarjuna Sagar 
nel 2014, questa famiglia è stata così felice di potere 
mandare il loro figlio nella nostra casa. Tramite le 
nostre case di accoglienza, ancora oggi riusciamo ad 
aiutare e salvare molte famiglie... Grazie a voi!

(Nella foto piccola a destra Jatavath Dattu nel 2014 prima e 
dopo l’insediamento scolastico; nella foto grande sotto la 
nuova classe formata per l’anno scolastico 2022/2023)

www.lamoresuperaimuri.org
Conosci i nostri campi di missione?

Inquadra con la fotocamera del tuo  
smartphone questo codice QR e verrai 

 indirizzato sul nostro sito web



2            www.lamoresuperaimuri.org

UcrainaUcraina
Cari nel Signore,
nel mese di giugno scorso abbiamo ricevute 
diverse richieste di notizie riguardanti le attuali-
tà che si vivono quotidianamente in UCRAINA, 
cioè come stanno le persone e le chiese locali 
e se le offerte e i doni di amore che riceviamo 
come missione ACS Italia arrivano con certez-
za ai nostri confratelli ucraini. Naturalmente 
sono state delle richieste legittime, bisognose 
di risposte. La risposta che abbiamo inviata ad 
una cara sorella in Cristo, l’abbiamo ritenuta 
più opportuna ad essere pubblicata, perché 
essa rappresenta il focus delle informazioni 
che ci sono state richieste. Ecco in sintesi il 
messaggio:

“… Possiamo assicurarti che i doni che ricevia-
mo dai nostri sostenitori e che abbiamo spedito 
fino ad ora sono stati con grande riconoscenza 
ricevuti! Siamo quotidianamente in contatto 
con l'Ucraina e, particolarmente, con la chiesa 
che ha ricevuto i nostri aiuti. 
La struttura della chiesa, con scuola elementa-
re annessa, sta ospitando tanti rifugiati, che 
ricevono anche cibi, vestiti e medicine.  Rice-
vono i soldi tramite Western Union oppure con 
un’altra agenzia bancaria. Questi fratelli e 
sorelle non sono così esposti come quelli che 
abitano nella zona costiera che interessa le 
attuali operazioni militari, sono più al riparo 
perché sono nella zona interna dell'Ucraina. 
Anche se ogni tanto hanno sentito dei bombar-
damenti. 
Siamo sempre impegnati a sostenerli con le 
offerte, anche se noi stessi abbiamo bisogno di 
sostenitori. La nostra fiducia è sempre nel 
Signore, l'Unico che non ci delude mai!” 

Il nostro futuro impegno per l’Ucraina sarà 
quindi il proseguimento della nostra Azione 
fraterna e umanitaria in loro favore, proseguen-
do quello che abbiamo iniziato a fare subito 
dopo lo scoppio della guerra in questa seconda 
fase che coinvolge l’opinioe e l’interesse 
pubblico più da vicino, avendo suscitato mag-
giore tensione fra la Nato e la Russia con la 
conquista dei territori. Siamo stati vicini e 
abbiamo già supportato i nostri fratelli dalle 
prime avvisaglie di dissapori e guerriglia a sud 

del Paese a partire dal 2014, allorquando 
ricevevamo notizie in anteprima, rispetto a 
quanto lasciato trapelare dai mezzi di informa-
zione ufficiali.
Siamo molto riconoscenti per quanti di voi 
avete già partecipato nel “porgerci la vostra 
mano di associazione” (Galati 2:9), per fare sì 
che degli urgenti sostegni finanziari potessero 
giungere al più presto ai nostri amici e fratelli 
bisognosi di generi di prima necessità, come 
cibi, medicinali, ecc. 
Due volte abbiamo già potuto fare giungere nel 
breve periodo dei versamenti bancari ai nostri 
fratelli che si trovano all’interno della nazione 
ucraina. Questo ci ha molto rallegrato. DIO ve 
ne renda la giusta ricompensa. Le vostre 
offerte sono arrivate alla giusta destinazione.

La nostra e vostra costanza ci deve contraddi-
stinguere per essere realmente efficaci! 
Purtroppo dopo un periodo di iniziale coinvolgi-
mento emotivo di tanti l’interesse si affievolisce 
nel tempo. Siamo disposti, certamente con il 
proseguo del vostro aiuto economico, a conti-
nuare a fare la nostra parte insieme. Per 
questo v’invitiamo ancora una volta a sostener-
ci anche spiritualmente con le vostre preghiere, 
perché reputiamo che esse siano la “linfa 
vitale” che avvicina il Cielo alla terra! Anche i 
nostri fratelli indiani ci stanno aiutando con le 
loro preghiere a favore dei confratelli ucraini. 
Ricordiamoci l’esortazione biblica: “… molto 
può la supplicazione del giusto, fatta con 
efficacia”. (Giacomo 5:16).

La Causale da usare per le vostre offerte sarà 
ancora “Aiuto Urgente in Ucraina”. Invochia-
mo ogni benedizione divina su di voi per il 
vostro Agire. Un affettuoso saluto in Cristo. Vi 
invitiamo a rimanere aggiornati consultando il 
nostro sito web: www.lamoresuperaimuri.org

NOTIZIE PER I NOSTRI SOSTENITORI 
RIGUARDANTI QUESTA NAZIONE
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Erano trascorsi diversi anni da quando mia moglie 
Maria ed io, per vari motivi, di diverso genere, non 
avevamo avuta l’opportunità di potere godere di un 
adeguato tempo di riposo dedicato a noi stessi.

L’occasione sembrava fosse giunta circa due anni e 
mezzo fa in occasione dell’evenienza  che nostro 
figlio Marco e la sua famiglia, circa mezzo anno 
prima, si erano trasferiti in Germania. Finalmente, 
per questa finalità, avevamo prenotato a tempo 
debito due voli con scalo a Stoccarda. Eravamo 
veramente contenti perché il nostro desiderio stava 
per “coronarsi”! Ma non è andata così…

In quel tempo il mondo ha scoperto la nascita di 
un’altra corona, il cosiddetto Coronavirus! Chiamato 
dopo covid-19. I primi casi di persone contagiate da 
questo virus sono stati rilevati in Italia il 21 febbraio 
del 2020.
Tutte le persone speravano che lo slogan pubblicita-
rio coniato all’inizio di quell’anno, cioè, “Andrà tutto 
bene!” si sarebbe avverato al più pesto, ma non è 
successo. Visto che col passare dei mesi la situazio-
ne dei contagi peggiorava, abbiamo deciso di disdire 
il nostro agognato viaggio!

Non è stato facilissimo convincere la compagnia 
aerea tedesca ma, alla fine, ci siamo riusciti. Anche 
perché il 31 dicembre del 2020 è iniziato il primo 
lockdown, cioè confinamento, di massa della storia. Il 
resto di questo avvenimento è l’attuale realtà, che 
aspettiamo ancora (luglio 2022) che si concluda 
veramente!

Tutte le cose cooperano al bene, è scritto nella 
Bibbia
Essa dice, per bocca dell’apostolo Paolo, esattamen-
te cosi: “Ora sappiamo che tutte le cose cooperano 
al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati 
secondo il suo disegno.” (Romani 8:28) L’evidenza 
del neretto nella frase non è stato casuale!
Devo essere sincero, nella mia lunga vita di espe-
rienza cristiana, nel passato avevo avuto dei proble-
mi con l’accettazione di questo verso biblico: in certi 
momenti mi sembrava fuori luogo e persino inade-
guato. Ma, il tempo dà ragione, dice il proverbio. Alla 
fine, dovevo sempre ammettere, che ero io ad 
essere inadeguato nella sua comprensione. La 
Parola di Dio ha sempre avuto ragione! Anche 
questa volta. Questo perché c’è un tempo per ogni 
cosa sulla terra (Ecclesiaste 3). Viene quindi anche il 
tempo nel quale siamo chiamati a cambiare la nostra 
posizione … Questo atteggiamento non è mai facile, 
particolarmente per quei credenti che si considerano 
“conservatori”.

Ciò è avvenuto repentinamente e in una maniera 
impensata. Marco e la sua famiglia ci hanno propo-
sto di prenotare al più presto il volo per la nostra 
visita, perché questo sembrava il tempo ideale, e 
perché era anche primaverile. Abbiamo quindi 
iniziato a pregare perché, se questo rientrava nella 
volontà di Dio, non restasse solo un programma 
umano, ma si potesse realizzare finalmente, senza 
corona. E così e avvenuto!
Pensando poi al tempo atmosferico del periodo, mi 
venivano in mente le incoraggianti parole di un verso 
biblico: “… i fiori spuntano sulla terra, il tempo del 
canto è giunto, e la voce della tortora si fa udire nelle 
nostre strade” (Cantico dei Cantici 2:12).

La prospettiva era quindi veramente buona! Oggi, 
riguardando indietro nel tempo trascorso in questa 
eccezionale avventura, con mia moglie non troviamo 
ancora le parole adatte per ringraziare il Signore per 
la Sua bontà, pace, serenità e provvidenza che ha 
ancora una volta elargito a noi, come coppia missio-
naria e come famiglia. Esprimiamo perciò, molto 
convinti, a Dio tutta la nostra riconoscenza e devo-
zione! Alleluja.

Inizio della nostra missione di quattro settimane  
Il nostro viaggio è durato un mese. E’ difficile descri-
vere dettagliatamente tutti gli avvenimenti trascorsi 
perché tutti i giorni, in realtà, sono stati molto interes-
santi. Per ragioni di spazio e di opportunità, descrive-
remo solo le cose più salienti e nelle quali abbiamo 
sperimentato l’intervento perfetto del Signore, 
avendo Lui stesso coordinato ogni incontro fraterno, 
sia nelle chiese che in privato, atto a esaltare la Sua 
signoria e a dare a Lui la lode e l’onore per ogni 
guida spirituale. 
Il nostro desiderio di coppia era quello di potere 
incontrare tanti credenti, italiani e non, che Dio aveva 
messi, nel tempo passato, sul nostro cammino 
quando ci siamo trasferiti in Germania, subito dopo il 
nostro matrimonio avvenuto in Sicilia nel 1973. 
Ebbene, possiamo gioiosamente dire che Dio ci ha 
veramente esauditi in maniera meravigliosa, al di 
sopra della nostra preghiera!
Siamo atterrati a Stoccarda la mattina di giorno 12 
maggio 2022, alle 11. E’ venuto a prenderci nostro 
figlio Marco, per poi proseguire in auto verso la 
nostra destinazione finale, Pforzheim, dove abita lui 
con la sua bella famiglia.  

RICEVENDO LA INASPETTATA 
BENEDIZIONE DIVINA!
Resoconto di un viaggio missionario in Germania

Maria e Paolo Ruggieri
fondatori di ACS Italia
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Il nostro incontro familiare in questa città straniera, 
dove eravamo vissuti 11 dei nostri giovani anni, è 
stato veramente pieno di commozione. Contraria-
mente alla nostra prima volta, stavolta non eravamo 
ospiti dello stato tedesco, ma eravamo a casa di 
Marco e Simona e figli, Roberta e Claudio! Stare 
insieme a loro tutto il tempo della nostra permanen-
za, per noi è stato un vero privilegio: sia per 
l’eccellente ospitalità che per le dimostrazioni di 
reciproco amore e affetto. Poiché prima di partire da 
Catania avevamo messo il tempo da trascorrere in 
Germania nelle mani del Signore, non ci eravamo 
fatti un programma prefissato, ma eravamo pronti a 
lasciarci guidare da Lui. E Lui lo ha veramente fatto! 
Al di sopra di ogni nostra aspettativa. 
Le opere di Dio non sono le nostre. Solo quelle Sue 
siamo chiamati a fare!

Se, come credenti e servitori di Dio, non vogliamo 
incorrere in grossolani errori, dobbiamo fidarci di Lui 
e delle Sue opere! In questo ci aiuta sempre la nostra 
fede e la preghiera. Gesù ha anche promesso ai suoi 
discepoli: “Se dimorate in me e le mie parole dimora-
no in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto” 
(Giovanni 15:7). 
Come è bello sapere che Gesù si compiace di 
instaurare un “dialogo” con noi, dandoci anche delle 
risposte certe. Alleluja! Noi stessi, infatti, siamo stati 
creati da Dio in Cristo Gesù. Questa è un’importante 
rivelazione che ci viene data tramite l’apostolo Paolo: 
“…infatti siamo opera Sua, essendo stati creati in 
Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha 
precedentemente preparate affinché le pratichiamo” 
(Efesini 2:10). Con mia moglie amiamo tantissimo 
questa “rivelazione”, al punto che la citiamo spesso e 
volentieri, perché fa parte della nostra esperienza 
quotidiana. Gloria a Dio!

Descriviamo, in sintesi, i nostri movimenti ed 
incontri più significativi e benedetti:

Pforzheim – I primi due culti ai quali abbiamo 
partecipato si sono svolti presso la Chiesa tedesca 
Volksmission, avendo come predicatore un pastore 
ex campione regionale di pugilato che  adesso serve 

e predica in sud 
America, giorno 13 e 
poi domenica 15 
maggio. A pranzo 
siamo stati invitati, 
insieme ai nostri 
familiari, a casa dei 
nostri cari nipoti 
Cristian e Daniela 
Tomaselli e figli, 
insieme a mia 
sorella Fily e mio 
cognato Benito 

Tomaselli.

Keltern 
(22/05) Con 
Marco e mia 
moglie Maria 
siamo andati 
al culto di 
questa città, 
invitati dai 
nostri cari 
amici Mario e 
Imma Regine, di Napoli, in occasione della visita di 
una famiglia missionaria nostra amica, proveniente 
dalla Tanzania: Werner e Regina Drotleff, con i figli 
Christina, Deborah e Markus, anche i tre figli missio-
nari! Werner è stato nel passato due volte in Sicilia per 
un tour con la nostra missione “Azione per i Cristiani 
Sofferenti” (ACS Italia). (Vedi foto in basso a sinistra)

Keltern (26/05) – Siamo stati invitati a pranzo a casa 
di Mario e Imma in occasione del viaggio della nostra 
amica Anneli (finlandese) e di suo marito, tedesco, in 
visita a Pforzheim (Vedi foto in alto a destra). Loro 
hanno fatto coincidere questa visita con la data della 
nostra presenza nella stessa città. Quale bella 
occasione per rivederli, dopo tanti anni! Anneli si era 
convertita al Signore, in una maniera incredibile alla 
mente umana, tramite una mia inserzione su un 
giornale di annunci tedesco (Pforzheimer Anzeige-
blatt). Anche Anneli è stata più volte da noi in Sicilia. 

Würm (1/6) – Antonia, una ex collega di mia moglie a 
Pforzheim, tedesca cresciuta in Russia, si è converti-
ta al Signore nel 1980 tramite l’impegno e la testimo-
nianza di mia moglie. Una storia meravigliosa voluta 
da Dio! Tramite la sua conversione anche tutta la sua 
famiglia ha accettato Gesù come Signore e Salvato-
re! Con Antonia ci eravamo incontrati recentemente 
alla Volksmission e lei ha voluto invitarci per un 
pomeriggio in casa sua. Vi siamo andati con gioia, 
accompagnati dalla 
nostra cara nuora 
Simona.

E’ stato un bel tempo 
pieno di bei ricordi e 
di esperienze 
toccanti. Non aveva-
mo un programma 
definito, ma lo Spirito 
Santo lo ha compila-
to perché LUI aveva 
“precedentemente 
preparato delle opere 
buone, affinché le 
praticassimo!” 
(Efesini 2:10). 
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Anneli a sinistra, il marito alle spalle dei 
coniugi Ruggieri e Gerhard Drotle� a 
destra i nostri Imma e Mario Regine

I coniugi Ruggieri insieme alla 
famiglia missionaria Drotle�

Al centro Antonia e Maria. Da 
sinistra il marito la nuora ed il 
�glio oltre a P. Ruggieri

continua a pagina 5



 

continua da pagina 4

www.lamoresuperaimuri.org          5

Pforzheim (2/6) Michael e Silke Heinzmann. Michael 
e la sua famiglia, principalmente suo padre Gerhard, 
hanno fatto parte anche della storia della nostra 
missione ACS ITALIA. In realtà, ci conoscevamo 
anche molto tempo prima della sua fondazione. Cioè 
dal tempo del nostro lavoro spirituale fra gli stranieri 
in Germania, denominato “AGAPE International”, che 
è ufficialmente iniziato a partire dall’otto aprile 1978, 
quando abbiamo aperto al pubblico la sala della 
chiesa dell’Esercito della Salvezza, che ci era stata 
messa a disposizione dietro nostra richiesta. Con suo 
padre Gerhard, pastore, e con la sua famiglia, 
avevamo una cosa in comune: l’amore verso gli 
zigani di qualsiasi nazione! (Vedi foto in basso) Le 
nostre strade quindi si sono incontrate diverse volte. 
L’ultima volta che ho visto di presenza Gerhard 
Heinzmann è stato nell’anno 2008, a casa sua a 
Landau, mentre con suo figlio Marcus siamo ritornati 
da una missione in INDIA. Adesso, dal 26 dicembre 
2021, lui si trova alla presenza del Signore, che 
aveva tanto amato! Della direzione della missione 
tedesca per gli zingari, denominata “Internationales 
Hilfswerks fuer Zigeuner e.V” (IHZ) è ora responsabi-
le suo figlio Michael Heinzmann, per il quale deside-
riamo ogni bene! 
Michael, sapendo che 
eravamo a Pforzheim, ci 
ha fatto una graditissima 
sorpresa! Tramite Messen-
ger mi ha chiesto: “Pensi 
che potremo incontrarci?” 
Ci siamo dati quindi un 
appuntamento per giorno 3 
giugno. Anche quest’altro 
programma è stato sotto la 
protezione del Signore e sotto la Sua benedizione. 
Una bella esperienza ed opportunità per potere 
raccontarci tante cose, passate e presenti! 

Keltern (4/6) – Mario e Imma sono riusciti a organiz-
zare un’incontro speciale a casa loro per incontrare 
tutti gli italiani che potevano venire, per ricevere un 
nostro incoraggiamento spirituale con un orizzonte 
missionario. E’ stato un buon tempo di ascolto e di 
dialogo veramente fraterno, quello che abbiamo 
spiritualmente goduto insieme. La conclusione di 

questa 
bella 
serata è 
stata 
anche 
allietata 
da un 
abbon-
dante 
supporto 
gastro-
nomico.

Francoforte (5/6) – Un caro fratello e amico catane-
se, Francesco Fazzino, ci aveva contattato telefoni-
camente, dicendoci se ci avrebbe fatto piacere 
visitare la chiesa italiana di Francoforte, pasturata da 
suo cognato Santino Filippone. Abbiamo risposto che 
certa-
mente ci 
avrebbe 
fatto 
piacere!  
E’ stato 
un culto 
sempli-
cemente 
meravi-
glioso in 
tutti i 
suoi aspetti. L’accoglienza del pastore, di sua moglie 
e della chiesa, è stata veramente encomiabile. E’ 
bello appartenere alla “Famiglia di Dio”! Questo 
abbiamo pensato: con questi cari non ci conosceva-
mo, eppure, sembrava che fossimo stati amici da 
sempre … Potenza dell’amore di Dio!  

Rastatt (12/6) – L’invito a visitare i cari credenti di 
questa chiesa italiana-tedesca ci è stato rivolto dal 
suo pastore Alessandro La Rocca, per mezzo del 
fratello Mario Regine, che è risultato essere un buon 
organizzatore. Quindi, accompagnati da Mario e 
Imma, con grande piacere abbiamo goduta insieme a 
loro la “gioia della salvezza”, che si ha in Cristo Gesù. 
Particolarmente perché il tema che ci era stato 
proposto è stato: “Lo Spirito Santo mi guida 
ancora?”. Dall’esito finale del culto, dobbiamo 
ammettere che LUI è stato presente, compungendo i 
cuori e elargendo benedizioni. Abbiamo perciò 
ringra-
ziato il 
Signore 
per 
questo. 
Gloria a 
Dio!  
Cono-
scendo 
nuovi 
fratelli e sorelle, viene il desiderio di esprimere la 
nostra riconoscenza al nostro caro Padre celeste, 
che prepara precedentemente le nostre buone opere 
affinché noi, suoi servitori, le pratichiamo! Amen. 
Prima di lasciare questa bella città, la cara famiglia 
Bonfissuto (Vedi foto qui in alto) , che ci ha amorevol-
mente ospitato a tavola, ci ha fatto stare così bene 
che è riuscita a trasformare il pranzo in un’agape 
fraterna! Domani ripartiamo felici per l’Italia. 
Dio è buono, cari fratelli e amici! 

Paolo e Maria Ruggieri

Michael Heinzmann

Foto d’epoca: assieme a Gerhard Heinzmann 
(centro) e un giovanissimo Michael (a destra) 
visitammo un campo rom a Siracusa (inizi anni ‘80)

La chiesa italiana visitata a Francoforte

La famiglia Bonfissuto al centro con i 
coniugi Ruggieri e Imma e Mario ai lati
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E ho questa �ducia: che colui che ha cominciato in voi un'opera 
buona, la condurrà a compimento �no al giorno di Cristo Gesù." 
(Filippesi 1:6)

Ripartire
Ripartire è la parola più utilizzata dall'inizio di 
ogni discesa dei dati "pandemici" di contagio e 
mortalità, che oramai ci accompagnano gior-
nalmente, incessantemente, in modo martel-
lante, dal mese di febbraio del 2020.
Tutti abbiamo il desiderio di potere tornare ad 
una vita normale, fatta di libertà e più serenità. 
Tutti abbiamo il bisogno di ripartire. So per 
certo che anche tu che stai leggendo hai 
potuto meditare sul significato del periodo 
trascorso ed ancora in corso, su quello che 
sono i progetti personali e come ripartire al 
meglio. Confidiamo nel Signore che ognuno di 
noi possa realizzare quello che ha in cuore 
secondo la Sua volontà, e che continui a 
benedirci di ogni benedizione.
Qualche giorno fa abbiamo ricevuta una 
relazione da parte del nostro partner missiona-
rio in India, con alcuni aggiornamenti e voglia-
mo condividerla con te:

INDIA - AGGIORNAMENTI DA QUESTA IMPO-
NENTE NAZIONE

Caro pastore Ruggieri, cari Amici di ACS-Italia
saluti nel nome del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Come state? Sperando nel 
Signore nostro Dio Gesù Cristo che tutto va 
bene con voi, per grazia di Dio e attraverso le 
vostre preghiere stiamo bene e anche il mini-
stero sta andando bene.
Sebbene a causa del blocco totale del 
lockdown le case di accoglienza dei bambini 
siano state chiuse, nessuna lezione scolastica 
e non abbiamo nessuna riunione negli edifici di 
Chiesa, possiamo comunque riunire i credenti 
come piccoli gruppi di casa in casa per adora-
re il Signore Gesù Cristo. Al momento i casi di 
Covid-19 stanno diminuendo in tutto il conti-
nente Indiano, quindi pochi stati in India hanno 
aperto parzialmente dopo il blocco.
Nel mentre lo stato di Telangana ha annuncia-
to di riaprire le scuole. Quindi i bambini 
andranno a scuola per la prima volta dopo 18 
mesi, i nostri ragazzi rimasti in casa sono 
molto ansiosi di tornare nelle nostre Case di 
Accoglienza per bambini e bambine e conti-
nuare la loro scuola.

Vi siamo così grati e ringraziamo Dio per il 
vostro gentile supporto continuo di preghiera 
verso IGWF Trust. Quindi da parte vostra siete 
stati una grande benedizione per migliaia di 
zingari in India attraverso IGWF Trust e spero 
nel Signore che la stessa cosa continui. Il 
nostro desiderio e obiettivo è vedere i nostri 
figli zingari ricevere un'istruzione e conoscere 
il Signore come loro Salvatore personale e le 
loro famiglie possano essere benedette attra-
verso l'adorazione del Signore Gesù Cristo.
(Ndr: le espressioni utilizzate che adesso 
seguiranno, come “andato alla gloria” o “pro-
mosso alla gloria” significano "essere decedu-
to e essere alla 
presenza del 
Signore")
Dall'anno 
scorso, ci sono 
alcuni pastori 
che sono andati 
alla gloria, tra cui 
un pastore il cui 
nome è Elumalai 
della Casa di 
Accoglienza AP, 
per più di 
trent'anni ha 
servito in Karna-
taka in vari luoghi e ha portato molti zingari a 
Cristo. Ma nel 2020 è stato promosso alla 
gloria, ha tre figli, una femmina e due maschi. 
Uno dei nostri custodi, di nome Dhanasekaran 
che è stato promosso alla gloria il mese 
scorso, ha anche due bambini piccoli di 9 e 7 
anni, rispettivamente, adesso mancano del 
loro padre in questa piccola età, quindi per 
favore pregate anche per loro.
Il 26 giugno 2021, un pastore di Miriyalaguda, 
nello stato di Telangana, è stato promosso alla 
gloria a causa di complicazioni ai reni e al 
cuore: ha due figli uno è sposato, quindi 
pregate per la sua famiglia sola, per il conforto 
e la consolazione di Dio.
C'è un pastore che si chiama Balu Naik e 
viene da Khammam, nello stato di Telangana, 
anch'egli è ricoverato in ospedale da un paio di 
giorni con problemi ai reni e ha il diabete in 
terapia intensiva, sua moglie è morta tre anni 
fa. Ha bisogno della preghiera ed il supporto 
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Bambine di uno dei tanti villaggi 
che potranno andare nelle 
nostre Case di Accoglienza 



 

di risorse finanziarie, quindi sostenetelo nelle 
vostre preghiere. Un altro pastore si chiama 
Koteshwar Rao anche lui in ospedale con 
Covid 19 positivo, anche lui ha bisogno di 
preghiera e sostegno economico.
Grazie per la vostra disponibilità a sostenere lo 
scavo di pozzi d’acqua e le riparazioni degli 
edifici scolastici della Scuola di 
formazione biblica.
Grazie per le vostre continue 
preghiere e il gentile sostegno 
per il lavoro di IGWF per Dio in 
India e in particolare per le 
famiglie in lutto.
Preghiamo continuamente per 
te e per voi e ti ringraziamo per 
le tue preghiere e il vostro 
sostegno.
Al Suo servizio, Manoharan, 
IGWF Trust 

Ripartire, lo abbiamo 
potuto fare grazie ai nostri amici e sostenitori, 
anche se con una notevole e più che compren-
sibile flessione di sostegno economico dovuta 
alla mancanza di oltre 90 sostenitori in questo 
periodo;  possiamo con gioia condividere che 
oggi è stato effettuato un primo bonifico € 
2.000, con causale "Foratura di due pozzi di 
acqua potabile pari a € 1.600 e Sostegno per 
le famiglie pari a € 400", tramite le donazioni 
raccolte per questi scopi. Successivamente € 
1500 per la risistemazione di opere murarie per 
i locali della Scuola biblica e per la stampa di 
Nuovi Testamenti.
Una necessità urgente è quella di potere 
acquistare l’abbigliamento per i bambini delle 
Case di Accoglienza, come sempre la scelta 
cade sul dare lo stesso abbigliamento a tutti i 
componenti di ogni singola casa, una sorta di 
uniforme composta da un pantalone e una 
camicia per i bimbi e un vestitino lungo per le 
bimbe. Per contribuire puoi utilizzare l’allegato 
bollettino postale e indicare “INDIA Uniformi 
bimbi”
 
Ripartire è più semplice se non si è soli.
Il nostro desiderio come Associazione Missio-
naria, è di potere continuare a lavorare con 
fiducia e portare avanti i progetti che ci stanno 
a cuore. Abbiamo bisogno del tuo coinvolgi-
mento ed aiuto, lo dico sinceramente e con il 

cuore in mano. 
Nei prossimi 
mesi finanzie-
remo la stampa di ulteriori copie del Nuovo 
Testamento in lingua indiana per almeno 3000 
copie. Le chiese in Ucraina e i Centri di Riabili-
tazione dalle Dipendenza (droga, alcol) hanno 

bisogno di sostegno economico 
per il cibo e il riscaldamento. 
Abbiamo realmente bisogno di 
ripartire e riuscire a coprire la 
mancanza di almeno quei 90 
sostenitori che non hanno più 
potuto aiutarci ad aiutare. Se sei 
disposto a farlo, puoi sponsoriz-
zarci tu stesso fra i tuoi amici, ed 
aiutarci insieme. Scrivici all'indi-
rizzo info@opera-acsitalia.org 
e presentaci chi con te vuole fare 
parte nei progetti missionari.
Siamo grati a Dio per te e per 
ogni tuo coinvolgimento.

 
Ripartire. Se hai letto una copia del 
giornale nr 2/2019 avrai sicuramente preso 
visione del progetto: 
300 per ACS Italia
del quale riporto di seguito alcuni paragrafi 
conclusivi, perchè sicuramente possiamo Riparti-
re da qui, da questa azione che stava riscuoten-
do diverse adesioni ma che abbiamo volutamente 
e momentaneamente mettere in stallo a causa 
degli eventi legati alla pandemia, nel senso di 
non volere gravare con impegni economici sulla 
delicata situazione:

“...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.
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Abbiamo bisogno di te!
Vuoi aiutarci a sostenere 
economicamente questi 
nostri fratelli nel bisogno, 
con la stampa del Nuovo 

Testamento nella 
loro lingua? 

Scrivici!
info@opera-acsitalia.org



Ritagliare e spedire a: ACS - Azione per i Cristiani Sofferenti - Casella Postale 60 - 95030 MASCALUCIA (CT) 
Oppure contattare tramite: Tel. e Whatsapp +39 3478303981 - e-mail: redazione@opera-acsitalia.org

Desidero partecipare al progetto: 
Mandatemi n. ___moduli di c/c prestampati per questo progetto

NUOVI TESTAMENTI INDIA 

Non voglio più ricevere la rivista 

Nome

Cognome

Via/Piazza nr.

C.A.P. Città

Provincia

Telefono

e-mail

GRAZIE per le vostre o�erte e aiuti di sostegno:

con Carta di Credito tramite il pagamento sicuro PayPal  
cliccando sul bottone Donazione del link sul nostro sito www.lamoresuperaimuri.org

BancoPosta c/c nr. 15784952 intestato ad 
Azione per i Cristiani So�erenti

IBAN IT34 K 07601 16900 000015784952

Unicredit c/c nr. 000004450871 intestato ad
Azione per i Cristiani So�erenti

IBAN IT59 Z 02008 16917 000004450871

continua da pagina 7

YouMission - APPELLO PER TE
“Allora quelli che hanno timore del SIGNORE si sono parlati l'un l'altro; il SIGNORE è stato attento e ha ascoltato”

(Malachia 3:16)

Desidero partecipare al progetto: 
Mandatemi n. ___moduli di c/c prestampati per questo progetto

AIUTI UCRAINA

La nostra battaglia è diventato il sottile filo di 
confine fra il continuare le nostre attività missio-
narie, 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; sicura-
mente la caratteristica di queste persone (o 
chiese) è quella di esserci in prima persona,quali 
il pensiero "tanto ci penserà qualcuno altro" 
nemmeno li sfiora! Sicuramente se non condivi-
diamo 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-
dirci, insieme.

Ripartire...anche da una nuova ottica. Il 
sentimento giusto per ripartire, la sostanza da cui 
trarre forza, l’elemento che ci da sempre vigore e 
speranza, è la Parola di Dio. In Isaia capitolo 43, 
il profeta “parla” e comunica che c’è questo 
principio biblico, UNA COSA NUOVA: “Non 
ricordate più le cose passate, non considerate più 
le cose antiche: Ecco, io sto per fare una cosa 
nuova; essa sta per germogliare; non la ricono-
scerete? Si, io aprirò una strada nel deserto, farò 
scorrere dei fiumi nella steppa” (versi 18-19)
Siamo in grado di riconoscere questo elemento 
della COSA NUOVA? Ovviamente non mi riferi-
sco esclusivamente a quanto fino adesso trattato, 
perchè la Parola di Dio parla ad ognuno indivi-
dualmente e per ciascuno di noi ha i propri tempi 
di attuazione. Voglio però incoraggiare te che 
leggi ad avere FEDE su un punto fermo delle 
promesse: Accetta le COSE NUOVE che fa Dio 
nella tua vita, senza paura, senza indugi e senza 
“paletti” di confine secondo la tua propria logica. 
Presta attenzione alla Sua ispirazione, poichè “Or 
noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene 
di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati 
secondo il Suo disegno” (Romani 8:28)

Marco Ruggieri
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