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LATIFA*, 42 ANNI, NORD AFRICA

“Non ci siamo mai 
incontrati, ma siamo 
fratelli e sorelle e 
apparteniamo allo stesso 
corpo”.

 –

“Porte Aperte mi ha sostenuta. Mi 
avete aiutata a pagare l’affitto. 
Avete fatto in modo che delle 
donne venissero a visitarmi, 
perché non potevo recarmi in 
chiesa. Ci riunivamo per studiare 
la Bibbia insieme, mangiavamo 
e pregavamo insieme. L’aiuto 
di fratelli e sorelle ha fatto 
un’enorme differenza in un 
momento della mia vita in cui ero 
abbandonata da tutti. Senza il 
vostro aiuto, non avrei potuto fare 
nulla. Voglio ringraziarvi e chiedo 
a Dio di benedirvi perché avete 
pensato a me, senza neanche 
conoscermi di persona”.

*nome modificato e volto nascosto, 
per proteggere la sua identità.

Foto: Latifa è stata rigettata dalla sua 
famiglia per aver scelto di seguire Cristo.
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“Possiamo raggiungere ogni nazione del mondo, ogni tribù, ogni angolo del mondo... con il 
Vangelo di Gesù Cristo, a patto che noi stessi SIAMO quel messaggio”

Fratello Andrea, Fondatore di Open Doors

Porte Aperte fu fondata nel 1955 da un coraggioso cristiano olandese di nome Fratello 
Andrea.

Fratello Andrea è noto soprattutto per il suo libro “Il contrabbandiere di Dio”, un best-seller 
nel mondo cristiano, che racconta le storie delle sue missioni segrete per portare Bibbie 
nei Paesi comunisti durante l’apice della Guerra Fredda.

Oggi i cristiani continuano a essere perseguitati e, come Fratello Andrea a suo tempo, 
Porte Aperte continua a correre rischi per sostenere ed equipaggiare questi cristiani e 
lottare perché la loro libertà di fede sia riconosciuta in tutti i forum possibili.

Porte Aperte può farlo solo grazie al vostro sostegno. Il vostro aiuto ci permette di servire 
milioni di cristiani perseguitati in più di 70 Paesi, collaborando con le chiese e i partner 
locali per fornire Bibbie, materiale cristiano, formazione, sostegno pratico, beni di primo 
soccorso e molto altro.

Oggi, un numero sempre maggiore di cristiani perseguitati si rivolge ai propri fratelli e 
sorelle nel mondo chiedendogli di accompagnarli nel loro cammino.

Con le vostre preghiere e il vostro sostegno, sanno di non essere soli nella loro sofferenza 
e sono incoraggiati a continuare.
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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 70 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

360 MILIONI
Cristiani persecuitati

5.898
Cristiani uccisi

6.175
Cristiani arrestati
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SOY*, 17 ANNI, LAOS

“Non ho mai avuto la 
possibilità di avere 
una Bibbia, in chiesa 
ne avevamo una da 
condividere tra tutti”.

 –

“Ora ho la mia Bibbia personale 
e posso leggerla, imparare cose 
che non avevo mai sperimentato 
prima. Sono grata e piena di 
gioia quando la tengo tra le 
mani. Questa Bibbia mi aiuta a 
comprendere la Parola di Dio. 
Grazie di cuore”.

*nome modificato per proteggere la 
sua identità.

Foto: Soy viene da una regione del Laos dove 
una Bibbia costa quasi l’equivalente

di due settimane di stipendio
di un lavoratore agricolo medio.
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Bibbie e letteratura 
cristiana distribuita

Persone aiutate tramite 
formazione biblica, 

supporto e consulenza

Persone beneficiarie 
di sviluppo socio-

economico

L’IMPATTO GLOBALE
La persecuzione dei cristiani sta diventando più grave che mai e colpisce un numero 
crescente di credenti in tutto il mondo. Attualmente, più di 360 milioni di cristiani soffrono 
alti livelli di persecuzione e discriminazione per la loro fede. Tuttavia, quanto più grande 
è il bisogno, tanto maggiore è l’impatto della preghiera e del sostegno della Chiesa 
globale. Quando i nostri fratelli e sorelle sono stati brutalmente attaccati, discriminati, 
colpiti da disordini sociali, disastri naturali o guerre, abbiamo agito mobilitando preghiera, 
dimostrandoci presenti e rispondendo ai loro bisogni. E tutto questo nel mezzo del COVID. 

1.311.476 3.393.491 685.887 

I  N
U M E R I  D E L

2021
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CRISTIANI NORDCOREANI

“In rappresentanza 
della Chiesa nascosta 
nordcoreana, vi ringrazio 
con tutto il cuore”.

 –

“Vorrei ringraziare i cristiani di 
tutto il mondo. Quando abbiamo 
ricevuto questo cibo, eravamo 
senza parole. Non importa 
quali circostanze incontriamo, 
supereremo le difficoltà con cuori 
uniti e con il vostro supporto e 
le vostre preghiere. È la grazia 
di Dio e la sua benedizione”.

Foto: Attraverso la rete di Porte 
Aperte nella confinante Cina, 
60,000 cristiani hanno ricevuto 
cibo, medicine e vestiti.

Immagine illustrativa



9REPORT ANNUALE PORTE APERTE - ANNO CONTABILE 2021

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. 

I M PA T T O  G L O B A L E

1.311.476 BIBBIE, LETTERATURA CRISTIANA E 
MATERIALE CRISTIANO DISTRIBUITI

27% BIBBIE DISTRIBUITE
349.000 
tra Bibbie, Nuovi testamenti, studi biblici e 
Bibbie per ragazzi.

LETTERATURA CRISTIANA 
678.829

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

MATERIALE CRISTIANO
283.647 
tra materiale formativo e utile alla scuola 
domenicale.

52%

21%

UN ANNO DI CONDIVISIONE DELLA
PAROLA DI DIO
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FORMAZIONE AL
DISCEPOLATO
959.192
persone preparate a discepolare attraverso 
principi biblici e di leadership

PREPARAZIONE ALLA
PERSECUZIONE 
284.034
persone formate alla conoscenza ed alla 
gestione della persecuzione

I M PA T T O  G L O B A L E

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.

3.393.491 PERSONE FORMATE PER ESSERE 
DISCEPOLI, INSEGNANTI, GUIDE 

CONSULENZE PER TRAUMI
E IN AMBITO FAMILIARE 
2.428.524
persone aiutate attraverso consulenze per 
riprendersi da un trauma e attraverso incontri 

SERVIZI SOCIALI
74.495

8%

72%

19.8%

0.2%
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RAFIF, IRAQ

“Grazie per aver 
sostenuto la formazione 
cristiana, sono molto 
grata per il vostro aiuto e 
supporto”.

 –

“La cosa più importante che 
ho imparato durante i corsi di 
istruzione cristiani è che Dio è 
sempre presente per me, non mi 
abbandona mai. Imparando nuove 
storie e fatti sulla Bibbia, nei cuori 
dei bambini cresce uno spirito 
amorevole, e con questo Dio ci 
manda dei doni inestimabili”.

Foto: Rafif ha 11 anni e ha perso il 
padre a causa della persecuzione. 
Frequenta i corsi di istruzione cristiani 
sostenuti da Porte Aperte.
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LA PREGHIERA DI KIRTI, INDIA

La preghiera di Kirti 
per te, per altri cristiani 
perseguitati e per l’opera 
di Dio.

 –

Dio che dona la vita, ti ringrazio 
e prego per tutti coloro che mi 
hanno supportata nei momenti 
difficili che ho vissuto. Dio, ti 
prego di benedire ciascuno di 
loro e di provvedere alle loro 
necessità.

Prego per le persone che stanno 
affrontando persecuzione a causa 
della fede cristiana. Signore, dona 
loro il coraggio per affrontare 
questa persecuzione
Ti prego che la tua Chiesa cresca 
in ogni nazione e che molti 
possano essere salvati e dedicarti 
le loro vite. Anche tutti coloro 
che perseguitano i cristiani e si 
oppongono a loro devono essere 
salvati. 

Prego per i servi di Dio, quelli 
che si recano in diversi villaggi 
per condividere la Parola di Dio – 
Signore, proteggili e provvedi alle 
loro necessità. Aiuta ciascuno di 
noi a vivere secondo la tua Parola 
scritta nella Bibbia. 

Amen.

Foto: Il marito di Kirti è stato ucciso 
da estremisti Maoisti, per la sua 
scelta di seguire Gesù.
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SOSTEGNO E AIUTI 
482.286 
persone hanno ricevuto cibo, medicine o rifugio, 
alloggi sicuri e cure mediche

I M PA T T O  G L O B A L E

UN ANNO DI SUPPORTO ATTRAVER-
SO 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.

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

13%

17%

70%

SOSTEGNO COMUNITARIO
9 0.998 
persone alle quali sono stati forniti aiuti grazie 
allo sviluppo della comunità

MEZZI DI SUPPORTO,
ISTRUZIONE & FORMAZIONE 
112.603 
persone hanno ricevuto micro – prestiti, 
supporto con crediti o concessioni, 
alfabetizzazione e  formazione professionale e 
infine supporto 
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ADVOCACY E CAMPAGNE IN ITALIA

SPERANZA TRA COVID,
CRISI IN AFGHANISTAN
E IMPATTO A LUNGO TERMINE! 

I NOSTRI SOSTENITORI ITALIANI HANNO RESO POSSIBILE TUTTO QUESTO!

IMPATTO A LUNGO TERMINE

Pur in un contesto mondiale pieno di 
stravolgimenti e di instabilità, non abbiamo 
rinunciato a un impatto a medio-lungo 
termine, in particolare tramite la campagna 
Curare le spose per far fiorire la Sposa, 
dedicata alle donne vittima di traumi 
connessi alla persecuzione (vedove, orfane 
e vittime di violenze dirette), e la campagna 
dal nome emblematico Un vaccino contro 
la persecuzione, focalizzata nell’Investire 
nella nuova generazione, ossia giovani 
e bambini, a cui si è aggiunta verso 
fine anno Regala del tempo con Dio 
a un bambino, una serie di progetti 
che offrivano ai più piccoli un tempo di 
ristoro (un campo cristiano, un ritiro con 
le famiglie, lontani dall’oppressione). 

Mentre il Covid continuava a colpire in tutto il 
mondo, abbiamo trasformato il nostro intervento 
da emergenza a crisi prolungata, cercando di 
ascoltare le esigenze di coloro che erano più nel 
bisogno. Gli attacchi e le persecuzioni, purtroppo, 
sono continuati e tramite le nostre Squadre di 
risposta rapida abbiamo offerto soccorso e 
presenza ai nostri fratelli e sorelle perseguitati.

Foto: Charity, vedova cristiana 
che, insieme ai suoi 3 figli, è stata 
soccorsa da una nostra squadra di 
risposta rapida in Nigeria.

Foto: Martine, dopo aver visto suo 
padre, suo fratello e suo cognato 
morire per mano dell’estremismo 
islamico, in Burkina Faso, è stata 
inserita in un percorso di supporto 
per affrontare le conseguenze del 
trauma subito.
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ADVOCACY E CAMPAGNE IN ITALIA

CRISI AFGHANISTAN: IN FUGA DALL’ESTREMISMO

Ma il 2021 è stato l’anno della CRISI in AFGHANISTAN, a cui abbiamo risposto insieme con 
coraggio sostenendo chi era In fuga dall’estremismo islamico, sia in quella regione che 
in altre, come l’Africa subsahariana ma anche i nordcoreani in fuga dal regime dei Kim. 

Foto: Immagine illustrativa di una 
famiglia in un campo profughi
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COSA ABBIAMO FATTO
INSIEME

EDIFICARE E MOBILITARE LA CHIESA ITALIANA

Continua il nostro lavoro di edificazione della 
Chiesa e mobilitazione dei cristiani italiani. 
Crescono i contenuti della nostra piattaforma 
Fede Pericolosa, arricchendosi di nuovi articoli 
del blog, video e anche podcast, in particolare 
segnaliamo la mini-serie “I persecutori”, andata 
molto bene in termini di ascolti. L’idea è sempre 
quella di incoraggiare e ispirare la Chiesa italiana 
tramite la ricchezza di esperienze e insegnamenti 
che arrivano dai cristiani in prima linea dove 
la fede cristiana richiede un prezzo elevato. 
Il magazine dedicato ai bambini, una tradizione 
ormai, diffonde sempre più la mappa della 
persecuzione con grafica adatta ai più piccoli e 
altro materiale dedicato alle scuole domenicali.

 Con l’aiuto di chi ci segue, abbiamo trasformato 
l’impossibilità di realizzare il nostro convegno annuale in presenza in un’opportunità di farlo 
conoscere a più persone attraverso un convegno virtuale di alta qualità diviso in due serate, con 
quasi 7 mila visualizzazioni la prima e oltre 4 mila la seconda. Abbiamo poi visitato 285 chiese, 
portando le testimonianze dei perseguitati a migliaia di persone (sia in presenza che online).

UNO CON LORO: UN FANTASTICO NETWORK DI VOLONTARI

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 dedicato una rivista al nostro movimento 
di volontari, aggiungendo un inserto ad hoc con 
loro storie e l’impatto che hanno creato.

Il numero dei donatori cresce e così l’impatto della nostra attività sia in Italia sia sul campo 
missionario!
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Abbiamo inoltre realizzato un’innovativa e divertente 
conferenza online interamente girata all’interno di un 
fuoristrada Land Rover Defender, in un viaggio virtuale 
nel campo missionario, oltre 2.400 followers, con un 
alto ingaggio nelle nuove generazioni! A proposito di 
questo cresce anche la nostra presenza nei social!

Il numero di donatori cresce e così l’impatto della 
nostra attività sia in Italia che sul campo missionario!

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!”. 
L’evento Shockwave Arancione ne è 
la riprova: una vera e propria staffetta 
tra gruppi giovani di tutta Italia che di 
settimana in settimana si sono passati 
il testimone di preghiera adottando 
una nazione della nostra World Watch 
List e pregando per essa per 7 giorni! 
Migliaia di giovani italiani uniti in 
preghiera per i perseguitati: fantastico!

Abbiamo anche pubblicato una 
brochure/rivista extra durante le 
Giornate Int.li di Preghiera per la 
Chiesa perseguitata dedicata ai 
persecutori, chiedendo di “pregare per 
coloro che perseguitano i nostri fratelli”, un esercizio di fede 
radicale a cui i cristiani italiani hanno risposto con impegno. 

COSA ABBIAMO FATTO INSIEME

Foto: Giovani che pregano 
per i perseguitati durante 
uno degli eventi Shockwave 
Arancione del 2021
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SENSIBILIZZARE MEDIA E POLITICI

Il 13 Gennaio 2021 abbiamo 
tenuto una conferenza presso 
la sala stampa della Camera dei 
Deputati a Roma, in cui abbiamo 
presentato la nuova mappa della 
persecuzione (World Watch List), 
quella che ogni abbonato alla 
nostra rivista riceve come mappa 
di preghiera. Per la seconda volta, 
invitati dall’Intergruppo parlamentare 
per la libertà religiosa dei cristiani, 
composto da deputati e senatori di 
quasi tutti i partiti, abbiamo potuto 
essere la voce dei nostri fratelli e 

sorelle perseguitati in un forum prestigioso come il Parlamento. Un evento straordinario che 
ha moltiplicato esponenzialmente la voce dei perseguitati e la visibilità della missione. Il Tg2 
della Rai insieme alle principali altre testate giornalistiche hanno coperto mediatamente il 
nostro report sulla persecuzione: ormai in Italia siamo “La voce dei cristiani perseguitati”! 

Siamo stati addirittura invitati sia dalla Commissione Affari Esteri al Senato 
che alla Camera per 2 audizioni separate, in cui presentavamo dati concreti 
sulla condizione dei cristiani in specifiche aree: un privilegio essere considerati 
fonte affidabile di informazioni da istituzioni vitali dello Stato italiano.

Il nostro lavoro di advocacy/patrocinio è interamente 
coperto con i fondi del 5x1000 (non grava dunque sulle 

nostre casse). E col passare del tempo lo stiamo affinando 
pubblicando nel corso dell’anno altri report importanti, 

ripresi dalla stampa, come “INVISIBILI: la persecuzione 
specifica di genere” e il discusso rapporto “INDIA: BUGIE 
DISTRUTTIVE” commissionato e realizzato dalla London 
School of Economics, al centro della denuncia contro le 

violazioni dei diritti fondamentali dei cristiani in India.

COSA ABBIAMO FATTO INSIEME
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AIUTI FINANZIARI DALL’ITALIA

L’IMPATTO DI OPEN DOORS ITALIA
Grazie per il tuo supporto! Sempre di più in Italia sposano la causa dei perseguitati. Siamo 
stati in grado di finanziare progetti importanti come la distribuzione aiuti per la crisi Covid, 
abbiamo mantenuto gli impegni con i Centri di Speranza in Medio Oriente, chiuso con risultati 
impensabili prima il progetto pluriennale di rafforzamento della Chiesa in India, oltre che i 
progetti e campagne evidenziati più sopra per curare i traumi delle donne e dei bambini vittime 
di persecuzione, sostenere chi era in fuga dall’estremismo (soprattutto Crisi Afghanistan) e 
molto altro. GRAZIE!!!come progetti specifici per investire nella nuova generazione e molto altro.

79% - 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.

7% - 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.

764.124 euro35.462 euro

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

4% - Edificazione e mobilitazione della Chiesa italiana attraverso sensibilizzazione, mobilitazione alla 
Preghiera, Coinvolgimento Chiese e Volontari + Convegni e materiale necessario + Corsi e insegnamenti 
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.

8.361 euro
24.191 euro

67.766 euro

64.765 euro

2%

1%

7%

79%

4%

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%



Grazie
per aver sostenuto 
la vostra famiglia 
perseguitata.

“Dio è potente da far abbondare su di voi ogni 
grazia affinché, avendo sempre in ogni cosa 

tutto quello che vi è necessario, abbondiate per 
ogni opera buona” - 2 Corinzi 9:8

www.porteaperteitalia.org

info@porteaperteitalia.org

045 6631224

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


