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STORIA

“Ho sentito parlare di una 
chiesa che distribuiva cibo 
e forniva aiuto alle famiglie 
per pagare l’affitto”.

 –

“Mentre fuggivamo da Aleppo chiesi 
a Dio: perché sta succedendo questo 
a me e alla mia famiglia? Ma ora 
comprendo come Gesù sia in grado 
di trasformare ogni cosa per il bene 
di coloro che lo amano” - Emma 
Salosian la cui casa è stata distrutta 
dai bombardamenti in Siria.

Foto: distribuzione di cibo in un Centro 
di Speranza di Porte Aperte in Siria.
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Probabilmente siete a conoscenza che il fondatore 
di Open Doors è Andrew van der Bijl, meglio 
conosciuto con il suo soprannome: Fratello Andrea. 
Ma sapete perché si chiama Fratello Andrea?

Semplice: perché era conosciuto come il fratello di tutti. 
Ogni volta che contrabbandava una Bibbia oltre la Cortina 
di Ferro, o condivideva il Vangelo con un estremista 
islamico, o lavorava oltre i confini denominazionali 
per sostenere il popolo di Dio, dimostrava di credere 
veramente di essere fratello di ogni seguace di Gesù.

Questo è lo stesso spirito che ha ispirato Open Doors nel 2020.

Il nostro lavoro è edificato su questo fondamento: ogni persona 
che si identifica con Cristo appartiene alla stessa famiglia, 
nello Spirito Santo ogni cristiano è un fratello o una sorella.

“Questa è la parte emozionante 
dell’obbedienza: scoprire solo più tardi 
quello che Dio aveva in mente”
Fratello Andrea - Il contrabbandiere di Dio
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COME OPERIAMO

Vediamo chiaramente i bisogni del popolo di Dio perseguitato. 
Vediamo la portata del problema. Vediamo le complessità in gioco. E vediamo il dolore.
Con il Salmista, gridiamo: “ Fino a quando, o Signore?”
Ma anche di fronte all’orrore non disperiamo.
Perché il nostro Dio è speranza.

Crediamo che la chiamata di Porte Aperte sia quella di essere un agente 
edificante della Chiesa globale, portando speranza.

Dove i cristiani sono più perseguitati a causa della loro fede, la nostra rete in 
più di 60 paesi si assicura di fare tutto il possibile per soccorrerli. 

Il lavoro di Porte Aperte si suddivide in 2 grandi aree:
il sostegno pratico-spirituale e la ricerca/patrocinio.

SOSTEGNO PRATICO/SPIRITUALE

Distribuzione Bibbie e materiale cristiano

Formazione leader e discepolato

Sviluppo socio-economico 
e sostegno alla vita

Mobilitazione alla preghiera

RICERCA/PATROCINIO

Informazione, ricerca
sul campo e divulgazione

Edificazione e mobilitazione 
della Chiesa italiana

Patrocinio, campagne ed eventi

IL NOSTRO LAVORO, LA NOSTRA CHIAMATA
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LA VERITÀ SULLA PERSECUZIONE
DEI CRISTIANI

Grazie al nostro lavoro di ricerca sul campo, produciamo ogni anno la World Watch List, un 
rapporto dettagliato sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, che ci consente di dialogare 
con istituzioni e media al fine di creare consapevolezza sulla causa dei perseguitati. 

Oltre che uno strumento per raccontare la verità, la WWList è anche un affilato 
strumento di preghiera,  poiché in milioni nel mondo lo usano per pregare 
sia per i perseguitati che per le missioni e il campo missionario. 

LA WORLD WATCH LIST

309 MILIONI
Cristiani persecuitati

4.761
Cristiani uccisi

4.277
Cristiani arrestati
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Per 65 anni Porte Aperte ha rischiato tutto per portare la Parola di Dio nelle 
mani dei cristiani perseguitati. Molto spesso i perseguitati ci dicono che 
la Bibbia o i libri cristiani ricevuti hanno dato loro una nuova vita. 

L’IMPATTO GLOBALE

49%

1,047,835 

LETTERATURA CRISTIANA

513,632

tra libri, libri con referenze bibliche, materiale 
evangelistico, riviste, musica e film.

BIBBIE, LETTERATURA CRISTIANA E 
MATERIALE CRISTIANO DISTRIBUITI

MATERIALE CRISTIANO 

278,644

tra materiale formativo e utile alla scuola domenicale.

BIBBIE DISTRIBUITE

220,047

tra Bibbie, Nuovi testamenti, studi 
biblici e Bibbie per ragazzi.

ALTRO

35,512

27%

21%

3%

UN ANNO DI CONDIVISIONE DELLA
PAROLA DI DIO
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STORIA

“Vi ringrazio per l’impegno 
che mettete nella 
condivisione del Vangelo, 
noi non avremmo mai 
potuto ascoltarlo se voi 
non foste venuti”.

 –

“Ora i miei figli hanno speranza: 
sanno che non sono soli. Possono 
conoscere sempre più cose riguardo 
Gesù attraverso i libri che ci avete 
portato” - Genitori il cui figlio 
ha partecipato a un seminario 
cristiano nell’Asia centrale.

Foto: Un tempo di preghiera e 
studio biblico in Asia Centrale.
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STORIA

“Entrarono a casa mia, in 
cerca della mia Bibbia”

 –

“Quando sono triste, penso alla Parola 
di Dio. In tutte le mie difficoltà e nella 
sofferenza, Lui mi dà la forza.” Kirti 
(pseudonimo) il cui marito in India è 
stato ucciso a causa della sua fede.

Il nome è stato cambiato per 
motivi di sicurezza.

Foto usata a fini illustrativi.
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FORMAZIONE AL DISCEPOLATO 
937,618

persone che hanno intrapreso una formazione
discepolare attraverso seminari biblici e di leadership

PREPARAZIONE ALLA
PERSECUZIONE 
1,710,197

persone formate alla conoscenza ed alla gestione 
della persecuzione

L’IMPATTO GLOBALE

UN ANNO DI FORMAZIONE DI LEADER

Porte Aperte ha aiutato i cristiani ad essere forti nel mezzo della tempesta 
della persecuzione attraverso corsi di leadership e discepolato, corsi per la 
cura dei traumi e seminari su come sopravvivere alla persecuzione.

51%

3,337,376 PERSONE FORMATE PER ESSERE DISCEPOLI, 
INSEGNANTI, GUIDE E CONSULENTI

CONSULENZE PER TRAUMI
E IN AMBITO FAMILIARE 
686,730

persone aiutate attraverso consulenze per riprendersi 
da un trauma e attraverso incontri sull’etica familiare

ALTRO
2,831

20%

28%

1%

REPORT ANNUALE DI PORTE APERTE 2020



10REPORT ANNUALE DI PORTE APERTE 2020

L’IMPATTO GLOBALE

UN ANNO DI SUPPORTO ATTRAVERSO 
MEZZI DI SUSSISTENZA 
“Il corpo di Cristo è uno: questo aiuto ci arriva da persone che non abbiamo mai visto!” ha detto 
il leader di una chiesa che ha ricevuto aiuti alimentari per la sua comunità dopo essere fuggito 
dal Burkina Faso a causa di una rivolta di militari.

82%

979,459 

SOSTEGNO E AIUTI 
806,761

persone hanno ricevuto cibo, medicine o 
rifugio, alloggi sicuri e cure mediche

PERSONE HANNO BENEFICIATO DI ASSISTENZA, 
SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE E CURE MEDICHE

MEZZI DI SUPPORTO,
ISTRUZIONE & FORMAZIONE 
69,301

persone hanno ricevuto micro – prestiti, supporto con 
crediti o concessioni, alfabetizzazione e  formazione 
professionale e infine supporto formativo scolastico

ALTRI
0

11%

7%

0%

SOSTEGNO COMUNITARIO
103,397
persone alle quali sono stati forniti aiuti  
grazie allo sviluppo della comunità
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STORIA

“Sono davvero felice oggi 
per il cibo che ho ricevuto”

 –

“Quando siamo stati attaccati, siamo 
scappati senza poter prendere 
nulla.  Il vostro supporto ha 
portato pace nei nostri cuori e 
cibo sulle nostre tavole. Desidero 
ringraziare tutti coloro che ci 
hanno donato le loro risorse per 
essere sicuri che noi potessimo 
avere del cibo. Dio vi benedica.”

Il leader di una chiesa locale  
Daniel Zabran. Burkina Faso.

Foto: nell’ottobre del 2019 Porte Aperte 
ha sostenuto 560 famiglie con mais, riso 
e fagioli così che loro potessero essere 
nutriti almeno per i due mesi successivi.
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ADVOCACY E CAMPAGNE IN ITALIA

EMERGENZA COVID-19: PACCHI VIVERI E 
PRIMA NECESSITÀ PER PERSEGUITATI
NON METTERE IN QUARANTENA L’AMORE

Il Covid-19 è esploso diventando progressivamente un’emergenza globale, 
ma per milioni di cristiani essa si è aggiunta alla persecuzione!
I cristiani in Medio Oriente e in Africa hanno reagito donando tutto ciò che avevano per aiutare 
durante i primi tempi dell’emergenza, ma presto un disperato bisogno di aiuto si è fatto strada 
nella quotidianità di milioni di loro. Dall’Asia all’Africa, in molti paesi i cristiani hanno accesso solo 
a lavori giornalieri, i primi a saltare in tempi di lockdown e ciò significa: NO LAVORO = NO CIBO. 

Dal campo missionario si è levato un urlo di 
disperazione da ogni paese, l’emergenza ha 
colpito tutti e in tutti i fronti! E’ stato necessario 
cambiare praticamente ogni progetto previsto 
perché bisognava intervenire per fornire risorse 
essenziali come medicine, aiuti alimentari, 
coperte, vestiti e sostegno finanziario.
Era questione di vita o morte. 
Porte Aperte/Open Doors ha 
distribuito aiuti in molti paesi, salvando 
centinaia di migliaia di vite. 
Tutto ciò è stato possibile anche grazie al 
crescente aiuto arrivato dai sostenitori italiani! 

L’EMERGENZA SI TRASFORMA IN CRISI 
PERMANENTE
GLI ULTIMI DELLA FILA

Abbiamo presto scoperto che i cristiani 
venivano discriminati negli aiuti: alcuni 
cacciati via dai centri di distribuzione, 
altri tenuti per ultimi. “Siamo gli ultimi 
della fila”, ci hanno detto in migliaia!
Rose (nella foto) ha perso il marito ad aprile 
2020, quando un gruppo di allevatori Fulani 
ha attaccato il suo villaggio. Poi il governo 
ha imposto il lock-down per Coronavirus
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ADVOCACY E CAMPAGNE IN ITALIA

nella sua regione, e così ha perso anche i mezzi di sussistenza per lei e la famiglia. “A volte 
andiamo a dormire senza cibo. Mi affido solo a Dio per andare avanti”, ci ha detto Rose. 
Violenti attacchi contro i cristiani si sono susseguiti durante il periodo di emergenza Covid-19
in Nigeria, come in tutto il Sahel. Il lock-down ha portato migliaia di famiglie ai limiti della
sopravvivenza.  Porte Aperte ha identificato più di 15.000 famiglie cristiane in estremo bisogno
in quella zona.  “Siamo stati felici quando il governo ha annunciato l’arrivo degli aiuti, ma alla 
fine noi cristiani siamo stati esclusi. Non abbiamo ricevuto nulla!”, ci ha detto Rose. 

Se in Italia il Covid è stato una grave emergenza, in Africa ha segnato l’aggravarsi di uno stato 
di crisi prolungato. “Abbiamo dovuto sospendere il nostro lavoro a lungo termine per cercare 
di mantenere in vita la Chiesa”, spiega il responsabile Africa della nostra missione.
Qui ci siamo focalizzati nella fornitura di pacchi contenenti riso, fagioli, mais e denaro 
necessario per coprire i costi dell’affitto o dei farmaci per un periodo di 3 mesi.

INVESTI NELLA NUOVA
GENERAZIONE
Gli sforzi sul campo di Porte Aperte mirano nella 
maggior parte dei casi a un investimento a lungo 
termine. Crediamo fermamente nell’importanza 
di sostenere la Chiesa perseguitata in modo da 
renderla autonoma e in grado di moltiplicarsi, per 
questo, attraverso i progetti rivolti ai bambini, 
supportiamo le famiglie cristiane in terre di
persecuzione nel trasmettere ai propri figli una fede caratterizzata da una ferma speranza in Gesù.
Attenzione allo sviluppo dei bambini e alla loro sicurezza, accesso all’istruzione, formazione di
figure a sostegno della cura dei traumi, formazione di insegnanti di scuola domenicale e materiale
didattico.

Nonostante la pandemia siamo riusciti a investire anche nei più piccoli: 
non vogliamo solo che la Chiesa sopravviva, ma che fiorisca!
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COSA ABBIAMO FATTO INSIEME

EDIFICARE E MOBILITARE 
LA CHIESA ITALIANA

THERE IS NO PANIC IN HEAVEN

Entrati nella bufera del Covid e 
del primo lockdown, abbiamo 
lanciato una campagna digitale 
intitolata “There is no panic in 
heaven” (Non c’è panico in cielo) 
focalizzata sull’edificare i cristiani 
italiani con incoraggiamenti, 
testimonianze e insegnamenti 
direttamente dai perseguitati. Post 
social, una serie di video Chiesa 
in casa e decine di presentazioni 
online presso le chiese (a fine anno 

Momenti della conferenza
Uno Con Loro di Milano nel 2019

Pastore George durante l’incontro di preghiera 
per l’Italia svoltosi a Qamishli, in Siria.

UNO CON LORO

Difficile portare avanti la fantastica opera di volontariato fatta dai nostri UnoConLoro, ma molto 
è stato fatto. Oltre 400 persone sono coinvolte in ruoli differenti, tra cui Ambasciatori della Chiesa 
perseguitata, Speaker, Traduttori/Interpreti, Audio-Video editor, Amministrativi, Mojo, Pro-Bono 
e Viaggiatori. Abbiamo realizzato una conferenza online che ha contato oltre 3 mila followers!

conteremo 280 visite nelle chiese
italiane!) saranno l’ossatura di una campagna che darà grandi frutti.

Cresce infatti di addirittura un terzo circa il numero dei donatori! Mentre incalcolabile 
il numero di persone che hanno pregato per i perseguitati!

Ci prendiamo un anno sabbatico dal convegno annuale, causa covid, ma già pensando 
a un fantastico convengo 2021 in un formato tutto nuovo! 
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COSA ABBIAMO FATTO INSIEME

Attimi di preghiera comunitaria
durante un evento di Porte Aperte

MOVIMENTO DI PREGHIERA

Migliaia di persone, chiese e famiglie sostengono la chiesa perseguitata in preghiera con 
continuità, garantendo la risposta alla prima richiesta dei perseguitati: “Pregate per noi!”. 

SENSIBIIZZARE MEDIA E POLITICI

Per la prima volta nella nostra storia abbiamo 
presentato la World Watch List in una 
conferenza stampa presso la sala stampa della 
Camera dei Deputati, invitati dall’Intergruppo 
parlamentare per la libertà religiosa dei 
cristiani. Un evento straordinario che ha 
moltiplicato esponenzialmente la voce dei 
perseguitati e la visibilità della missione. 
Sempre più media nazionali in Italia danno 
copertura mediatica alla World Watch List 
di Porte Aperte, dalla Rai a Mediaset, dai 
principali quotidiani alle radio, passando per 
agenzie di stampa come ANSA, SIR, AGI.

Durante la conferenza stampa presso
la sala stampa della Camera dei Deputati
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AIUTI FINANZIARI DALL’ITALIA

L’IMPATTO DI OPEN DOORS ITALIA
Grazie per il tuo supporto! Molti in Italia hanno sposato la causa dei perseguitati. Siamo stati in 
grado di finanziare progetti importanti come la distribuzione aiuti per emergenza Covid, i Centri di 
Speranza in Medio Oriente, il progetto pluriennale di rafforzamento della Chiesa in India, i credenti 
nordcoreani, così come progetti specifici per investire nella nuova generazione e molto altro.

78% - Distribuzione Bibbie e materiale cristiano + Progetti sviluppo socio-economico e di sostegno alla 
vita + Formazione leaders, discepolato e assistenza nel campo missionario + Viaggi, formazione ed 
equipaggiamento Staff + Patrocinio/advocacy + Personale necessario.

9% - Raccolta fondi + produzione e divulgazione informazioni attraverso rivista, lettere e altre pubblica-
zioni + Digitale: tenuta e aggiornamento sito, FB, Youtube, aree riservate volontari + materiale video + 
Relazioni sostenitori: convegni, eventi, tour + Personale necessario.

623.863 euro26.767 euro

1% - Prepara e investi nella nuova generazione + Rivista, mappa e altro materiale multimediale per 
bambini + Instagram e social dedicati ai più giovani + Personale necessario.

3% - Edificazione e mobilitazione della Chiesa italiana attraverso sensibilizzazione, mobilitazione alla 
Preghiera, Coinvolgimento Chiese e Volontari + Convegni e materiale necessario + Corsi e insegna-
menti dati nelle chiese + Patrocinio/advocacy (in Italia), tra cui diffusione della WWList + Personale 
necessario.

7% - Amministrazione pura e finanza + IT: sicurezza informatica + Governance e gestione personale + 
Revisione Contabilità e audit + Consulenti paghe + Consulenti x adempimenti ONLUS + Tasse, Oneri 
finanziari e patrimoniali, tra cui interessi bancari.

2% - Diffondere cultura missionale e sensibilizzare con pubblicazione di libri, booklet, materiale di 
studio + Collaborazioni con altre case editrici + Consulenti, grafici, traduttori necessari + Personale 
necessario.

9.220 euro
15.990 euro

69.501 euro

53.485 euro

2%

1%

9%

78%

3%

Il nostro bilancio è sottoposto a revisore 

contabile esterno, dott. Luca Munari, 

Commercialista iscritto all’albo A al n. 1034, 

Revisore Contabile iscritto al n. 150838. 

7%
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AIUTI FINANZIARI GLOBALI

L’IMPATTO GLOBALE

13% - Distribuzione di Bibbie, Nuovi Testamenti, letteratura cristiana e materiale evangelistico e per 
studi biblici.

13% - Supporto pratico, progetti sviluppo socio-economico, micro-credito, sostegno allo sviluppo della 
chiesa locale (costruzione chiese ed edifici), cure sanitarie, servizi socialmente utili (alfabetizzazione, 
istruzione, formazione professionale), soccorso emergenze, case rifugio

43% - Formazione biblica leader, discepolato, preparazione alla persecuzione, trauma counselling 
(formazione), seminari su identità, etica e famiglia cristiane, mentoring, ecc.

31% Presenza, Sostegno e difesa dei credenti: distribuzione aiuti, ricerca, advocacy, patrocinio, as-
sistenza, trauma counselling (cura).

La persecuzione si sta intensificando nel mondo intero, ma si sta intensificando anche l’impatto 
della Chiesa, nel senso più ampio del termine: essa prega ripiena di fede, provvede supporto 
sia pratico che spirituale e alza la propria voce per un’efficace opera di sensibilizzazione e 
difesa in favore dei perseguitati. Ogni euro disponibile è dedicato al compimento della nostra 
missione che è mobilitare alla preghiera il corpo di Cristo e sostenere la Chiesa perseguitata.

REPORT ANNUALE DI PORTE APERTE 2020

31%

13%

43%

13%



www.porteaperteitalia.org

info@porteaperteitalia.org

045 6631224

Porte Aperte Onlus
CP 114
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Grazie perché sostieni
la tua famiglia perseguitata

*Il nome è stato cambiato 
per motivi di sicurezza.
Foto usata a fini illustrativi.

“Così tante persone stanno
giungendo alla fede 
nelle case sicure.
Questo è possibile solo
grazie alle tue preghiere!” 

– JAE-HWA*, NORTH KOREA


