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Da lontano un sorriso
per il nuovo anno
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Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni stiamo aggiornando gli indirizzi 
di spedizione della rivista. Vi chiediamo ancora di indicarci le 
variazioni dell'indirizzo postale o l’interesse a ricevere o meno 
la nostra rivista. In questo modo saremo certi di esaudire le 
vostre scelte e risparmiare denaro a vantaggio dei progetti 
missionari. Ogni aggiornamento può essere trasmesso  
via e-mail (abbonamenti@cuoreamico.org)  
o telefonando ai nostri uffici: 030 3757396.

Cosa segnalare:

Se il recapito postale è incompleto,  
ossia se manca il numero civico  
e/o il codice di avviamento postale.

Se si abita in condominio, è importante 
indicare anche la scala e l’interno.

Se arrivano più copie allo stesso 
indirizzo, con nomi diversi.

Se vi sono subentri.

Buon
2017

All’inizio di ogni anno, per iniziativa del 
beato papa Paolo VI, siamo invitati a ri-
flettere sulla nostra responsabilità nella 
costruzione della pace nel mondo, acco-
gliendo il messaggio del Natale («Pace 
in terra agli uomini che Egli ama») e quel-
lo del Risorto («Vi lascio la pace»). Pace 
come dono e come compito, per questo 
Gesù chiama beati i «promotori di pace».
Il tema scelto da papa Francesco per la 
giornata del 2017 si concentra sulla non 
violenza, come stile di una politica di 
pace. In un mondo in cui logiche oscu-
re tendono a esasperare i conflitti a ogni 
livello, siamo invitati a essere testimo-
ni di quel «Fanciullo che ci è stato dona-
to» come principe della pace, perché ha 
camminato mite e umile di cuore nelle 
strade dei villaggi del suo Paese, tenden-
do la mano a chiunque sollecitava il suo 

aiuto e perdonando anche chi lo oltrag-
giava. 
Da lui impariamo lo stile di una presen-
za solidale e responsabile accanto a chi, 
nelle periferie umane, vive in condizioni 
disagiate e lotta ogni giorno per la so-
pravvivenza. Da lui siamo invitati a una 
generosità che non è fatta solo di buoni 
propositi o sentimenti, ma che si esprime 
nella condivisione e nell’impegno a co-
struire un mondo più solidale e fraterno.
Con l’augurio che il nuovo anno veda 
finalmente aprirsi prospettive di risolu-
zione dei conflitti in atto, rivolgo un gra-
zie a tutti coloro che con generosità 
hanno contribuito a far sì che Cuore 
Amico sia una testimonianza concreta 
dell’impegno cristiano alla costruzio-
ne di un mondo pacificato. 

Buon 2017

di don Flavio Dalla Vecchia
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All’avvio di questo nuovo anno papa 
Francesco torna a parlare di fraternità, 
di condivisione. Lo fa con il messaggio 
La non violenza: stile di una politica per 
la pace, divulgato in occasione della 50a 
Giornata mondiale della Pace voluta da 
Paolo VI, in calendario il 1° gennaio di 
ogni anno. 
Nel testo si legge che «la violenza e la pace 
sono all’origine di due opposti modi di co-
struire la società». E se da un lato la «vio-
lenza genera gravissime e negative conse-
guenze sociali», dall’altro la pace «consente 
di realizzare un vero progresso; dobbiamo, 
pertanto, muoverci negli spazi del possibile 
negoziando strade di pace, anche là dove 
tali strade appaiono tortuose e persino im-
praticabili».
Poi si introduce il concetto di «non vio-
lenza». Secondo il pontefice, quest’ul-
tima non deve essere «solo aspirazione, 
afflato, rifiuto delle barriere, degli impulsi 

distruttivi, ma anche metodo politico rea-
listico, aperto alla speranza. Si tratta di un 
metodo politico fondato sul primato del 
diritto. Se il diritto e l’uguale dignità di 
ogni essere umano sono salvaguarda-
ti senza discriminazioni e distinzioni la 
non violenza, intesa come metodo po-
litico può costituire una via realistica 
per superare i conflitti armati. In questa 
prospettiva è importante che si riconosca 
sempre più non il diritto della forza, ma la 
forza del diritto». Attraverso questo mes-
saggio Bergoglio intende porre l’accento 
sulle attuali circostanze storiche e sociali, 
sostenendo che i popoli e i Paesi devono 
negoziare, escludendo i conflitti armati 
che sono ovunque causa di morte e di-
struzione. Andare in questa direzione si-
gnifica «riconoscere il primato della diplo-
mazia sul fragore delle armi». Prediligendo 
soluzioni condivise che fermino il sangue 
dei flagelli contemporanei. 

Un 2017 
di non violenza e di pace
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Il dipartimento del Quiché è una delle 
zone più povere del Guatemala. 
È suddiviso in 21 municipi con una po-
polazione di oltre un milione di abitanti, 
dei quali il 55 per cento vive in condi-
zioni di povertà e il 17 per cento di in-
digenza estrema. Tra i bambini dilaga 
la denutrizione: un piccolo su due, al 
di sotto dei cinque anni, non ha di che 
sfamarsi. A determinare questa grave 
situazione concorrono vari fattori tra cui 
precarietà occupazionale, condizioni cli-
matiche sfavorevoli, analfabetismo dif-
fuso e violenza sociale. 
È una zona rurale, dove la maggior parte 
degli abitanti vive di agricoltura di sus-
sistenza che viene effettuata con tecni-
che tradizionali. I terreni per la coltiva-
zione sono piccolissimi: ogni famiglia 
campesina coltiva il proprio campo 
dal quale ricava a malapena ciò che 
serve per vivere. Raramente riesce a 

rivendere ciò che ha prodotto sul mer-
cato. Per riuscire ad aumentare la pro-
duzione si ricorre così a due soluzioni 
dalle conseguenze letali per l’ambiente: 
il forte utilizzo di fertilizzanti e pesticidi 
e il disboscamento indiscriminato delle 
aree forestali circostanti.
Come fare per dare loro la possibilità di 
migliorare le misere condizioni di vita 
senza incidere negativamente sull’am-
biente? Ecco l’interrogativo che mon-
signor Rosolino Bianchetti, vescovo 
della diocesi di Quiché, si è posto ed 
ecco la soluzione che ha trovato: la dio-
cesi ha alcuni terreni che intende mette-
re a disposizione dei campesinos, dove 
piantare e coltivare ortaggi e alberi da 
frutta e avviare un allevamento di api, 
pollame, ovini e bovini, questi ultimi 
allo scopo di aumentare la disponibilità 
di proteine, poco presenti nella dieta di 
adulti e bambini. 

Campesinos
Il sogno della diocesi
I contadini poveri delle zone rurali riescono con difficoltà a 
vivere del loro piccolo campo. La diocesi di Quiché vorrebbe 
aiutarli a diventare indipendenti, mettendo a disposizione un 
terreno su cui praticare allevamenti e agricoltura sostenibili.

Guatemala
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Mons. Rosolino Bianchetti 
ha incontrato il nostro direttore 

don Armando Nolli.  Si può vedere 
il video utilizzando  il codice Qr 

pubblicato qui sopra o sul sito 
 www.cuoreamico.org/video

Il ricavato sarà distribuito ai più biso-
gnosi e, nel contempo, si insegneranno 
agli agricoltori tecniche di coltivazione 
sostenibili e rispettose dell’ambiente, 
senza l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi 
chimici.
Aiutarli a diventare economicamente 
autosufficienti senza incidere nega-
tivamente sull’ambiente circostante 
è l’impegno di mons. Bianchetti che 
Cuore Amico fa suo, proponendo ai be-
nefattori di offrire un contributo per av-
viare questa attività, preziosa per la vita 
dell’uomo e per la salute della terra. 
Aiutiamo i campesinos  a risollevarsi. 

Una pecora 100 euro

Aiutiamo mons. Rosolino 
Bianchetti a fornire loro: 

Un albero da frutta 
25 euro

Un'arnia 85 euro

Motopompa per irrigare 
450 euro

Guatemala

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103407
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Lebbra
guarire si può

In una zona arida e desertica, a circa qua-
ranta chilometri da Il Cairo, sorge il leb-
brosario di Abu Zaabal che accoglie 
circa 800 malati mentre, nelle vicinanze, 
è sorto un villaggio dove vivono 370 fa-
miglie composte da lebbrosi guariti. 
A prendersi cura di loro sono le Suore 
Francescane Elisabettine che offrono 
cure mediche, assistenza spirituale e, a 
fine cura, aiutano chi si ferma nel villag-
gio. Poiché la società rifiuta ancora i ma-

lati di lebbra, un modo per combattere la 
discriminazione che ancora oggi li afflig-
ge è aiutarli a costruirsi una vita serena 
dopo la guarigione, anche attraverso un 
lavoro adeguato. «Nella struttura si respira 
“aria di famiglia”» spiegano suor Angela e 
suor Gianvittoria, «perché il nostro obiet-
tivo è fare in modo che ogni ospite, oltre a 
ricevere i trattamenti adeguati, si senta ac-
cettato, rispettato e possa vivere con digni-
tà». In occasione della Giornata mondiale 
dei malati di lebbra, che quest’anno cade 
domenica 29 gennaio, le religiose lancia-
no un appello per favorire i progetti di 
chi, pur nella sofferenza della malattia, 
non ha smesso di sperare in un futuro mi-
gliore. 
Sosteniamo con generosità i loro 
progetti per l’autonomia e il reinseri-
mento.

Un asino 200 euro

Una macchina da cucire    250 euro

Una pompa d'acqua 450 euro

Una protesi 500 euro

Una mucca 850 euro

Per avviare un piccolo negozio 

850 euro

Le Suore Francescane Elisabettine del lebbrosario di Abu Zaabal 
si adoperano per offrire ai malati cure mediche ma, anche, la 
possibilità di reinserirsi, dopo la guarigione, nella società.

Egitto

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103420
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Coinvolgiamo 
bambini e ragazzi

Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, cioè della manifestazione di Gesù a tutti 
i popoli, si celebra la Giornata missionaria dei ragazzi. È una ricorrenza 
nata nel 1843 quando, per la prima volta, su invito dell’allora vescovo 
di Nancy in Francia, migliaia di bambini sono entrati in comunione con 
i bimbi di tutto il mondo attraverso la preghiera e azioni concrete di 
solidarietà, diventando così protagonisti della missione universale. 
Quest’anno il tema della giornata è A tutto cuore, un invito a mettere 
l’amore in azione, a servizio dei coetanei meno fortunati. È con questo 
spirito che Cuore Amico ha selezionato i progetti che propone nelle 
prossime pagine. Iniziative che toccano il Camerun, il Ruanda, il 
Malawi, diventando emblema di tutti i Paesi in cui l’infanzia soffre e ha 
bisogno di aiuto. Perché, come spesso ricorda anche papa Francesco, 
nel mondo sono troppi i bambini denutriti, malati, schiavizzati, 
abusati. I bambini a cui viene negato il diritto di avere una mamma 
e un papà, di frequentare la scuola, di giocare, di crescere con delle 
prospettive per il futuro. In questo inizio di 2017 aiutiamo i nostri 
ragazzi ad abbattere il muro dell’indifferenza, a non voltarsi dall’altra 
parte, a concretizzare i buoni propositi per l’anno nuovo. Apriamoli 
all’incontro, al confronto con l’altro. A tutto cuore.
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6 gennaio Giornata missionaria dei ragazzi

Amadou, un bimbo appena nato, era 
avvolto in un panno sporco e piange-
va, agitando nell’aria le piccole mani. 
Mamma e papà lo avevano lasciato da-
vanti alla porta del "Centro Betlemme", 
certi che qui avrebbe trovato braccia 
pietose pronte ad accoglierlo. L’Istituto 
polivalente, fondato nel 1998 a Mou-
da da padre Danilo Fenaroli, missio-
nario del Pontificio Istituto Missioni 
Estere (Pime), Premio Cuore Amico nel 
2007, ha al suo interno un nido d’infan-
zia per i neonati orfani o abbandonati. 
È una struttura unica nel suo genere sul 
territorio. Al nido ci sono molti piccoli 
che, come Amadou, non hanno i ge-
nitori e che tra queste mura trovano 
una grande famiglia composta da edu-
catori e volontari che donano affetto, 
un pasto sicuro, un minimo di igiene. 
«Lavoriamo tutti insieme in un clima di 
grande collaborazione per condividere 

l’idea di dare speranza e futuro ai bam-
bini», spiega padre Danilo. «Con questo 
progetto vogliamo ribadire il valore della 
vita che deve essere salvaguardata sem-
pre e, soprattutto, in zone come questa 
caratterizzate da miseria, precarietà e 
degrado». Ed è proprio nel Centro, cir-
condati dall’amore e dalla generosa 
dedizione di chi si prende cura di loro, 
che queste piccole vite rinascono per la 
seconda volta.

Cod. 103375

La rinascita
di Amadou
Il Centro fondato da padre Danilo Fenaroli ospita neonati orfani 
o abbandonati, accogliendoli in una grande famiglia. Aiutiamo
il missionario a sostenere la crescita di questi piccoli.

Camerun

Padre Danilo chiede 
un contributo per:

zucchero e arachidi  10 euro
vestiti per i neonati  25 euro
prodotti per l’igiene  30 euro

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103375
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6 gennaio Giornata missionaria dei ragazzi

Pane e 
medicine

In Ruanda la guerra, il genocidio, la po-
vertà e il flagello dell’Aids hanno strappa-
to i genitori a numerosi bambini che si 
trovano soli, malnutriti, spesso malati e 
con la responsabilità di badare ai fratelli 
più piccoli. La situazione più critica si ve-
rifica a Nord, nella diocesi di Ruhengeri, 
composta da 13 parrocchie. «Molti minori 
dei nostri villaggi presentano gravi carenze 
nutrizionali che li rendono più vulnerabili a 
malattie come malaria, febbre emorragica, 
tifo, disturbi gastrointestinali», spiega don 
Achille Bawe, coordinatore della com-
missione diocesana per la Famiglia. 
«Il nostro intento è contribuire a migliorare 
le condizioni e prospettive di vita dei mino-
ri in condizioni di abbandono, assicurando 
alimentazione adeguata e medicine».

Cod. 103378

Tra latte,  
coccole, biscotti

C’è John, positivo all’Hiv. Alima, cieca dalla na-
scita. Jacopo, cerebroleso. L’ultimo arrivato è 
Alessio, trovato ai bordi della strada, nudo, con 
emorragia ombelicale. Sono alcuni dei piccoli 
ospiti di Casa Alleluya, l’orfanotrofio fondato e 
diretto dalla missionaria Rita Milesi nella città 
di Namwera. Cuore Amico supporta già il pro-
getto di Rita tramite il sostegno a distanza, ma 
in questo momento c’è bisogno di un aiu-
to in più. È la stessa missionaria a lanciare un 
appello ai benefattori: «Questi bimbi sono tutti 
miei figli. Sono tutti vostri figli, perché è soprat-
tutto grazie a voi che io riesco a continuare la 
mia attività di accoglienza». Continuiamo a so-
stenere l’importante opera di Rita che offre 
a tutti i bambini un’assistenza globale: dall'ali-
mentazione alle cure sanitarie,  in un ambiente 
dove non mancano coccole e attenzioni.

Cod. 103379

Ruanda Malawi

Possiamo donare:
scatola di biscotti 10 euro 
pacco di pannolini 15 euro
omogeneizzati 20 euro

Per ogni parrocchia  
della diocesi servono 
cibo e medicine per 

500 euro

Dona ora per questo progetto Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103378
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103379
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Per riparare  
la rete idrica 
occorrono 

3.500 euro

Nell’istituto scolastico delle Suore Dorotee la rete idrica presenta 
delle falle. È indispensabile ripararla con urgenza in modo che gli 
studenti possano disporre di questa basilare risorsa.

Acqua
per la scuola

«Educare è come seminare: il frutto non è 
garantito e non è immediato, ma se non si 
semina è certo che non ci sarà raccolto», 
ha detto il cardinale Carlo Maria Martini. 
Proprio l’educazione è uno dei problemi 
cruciali in Burundi, dove la percentuale 
di analfabetismo tra gli adulti è molto 
elevata e il tasso di abbandono scola-
stico tra i ragazzi è uno dei più alti del 
continente africano. In questo contesto 
si inserisce l’impegno delle Suore Do-
rotee che gestiscono, nei pressi di Ruka-
go, un istituto scolastico che prepara gli 
insegnanti della scuola primaria. Fra gli 
studenti vengono privilegiate le ragazze, 
perché le suore hanno a cuore la promo-
zione della donna africana, ancora così 
tanto sottovalutata e sfruttata in tutti i 
campi. In una lettera a Cuore Amico suor 

Ausilia Bordiga spiega che l’attuale pro-
blema dell’Istituto è la mancanza di ac-
qua, un bene fondamentale soprattutto 
in un territorio caratterizzato da parti-
colare aridità e siccità. «La rete idrica pre-
senta delle falle» dice la religiosa, «e urge 

sistemarla in modo 
che gli allievi pos-
sano continuare 
l’attività formativa 
senza disagi». 

Burundi

Le studentesse al lavoro

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103417
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I Padri Salesiani di Don Bosco 
sostengono un progetto 
di educazione e auto-
sostentamento per donne 
in situazione di disagio. 
Un’iniziativa che apre le porte a 
un futuro di autosufficienza.

Una forma di schiavitù contemporanea 
che provoca ferite difficili da rimargina-
re. È quella presente in Etiopia, un Pa-
ese in cui vige ancora oggi una rigida 
forma di patriarcato, causa di gravi di-
scriminazioni nei confronti delle donne. 
Secondo quanto impone la tradizione 
le bambine vengono del tutto escluse 
dell’educazione. Destinate a matrimoni 
forzati e precoci si ritrovano relegate tra 
le mura domestiche, dove svolgono solo 
lavori faticosi. La mancanza di istruzio-
ne e di indipendenza economica le tie-
ne al giogo di padri, fratelli, mariti, per-
petuando una intollerabile condizione 
di asservimento e sottomissione. Una 
situazione, questa, che si replica anche 
a Zway, una cittadina nella regione di 
Oromia dove, nella loro missione, i Pa-

dri Salesiani di Don Bosco sostengono 
un’iniziativa volta a migliorare la vita di 
donne sole e con bambini piccoli che vi-
vono sotto la soglia della povertà. Don 
Dino Viviani ci racconta che si tratta di 
donne che «indossano scarpe di plastica 
e un vestito per tutte le stagioni; abitano 
capanne o stamberghe in lamiera». I Pa-
dri vogliono insegnare loro mestieri ar-
tigianali come la tessitura, la sartoria, la 
panificazione, la coltivazione dell’orto. Il 
progetto è rivolto a circa 400 donne e 
prevede anche l’accudimento dei bam-
bini durante la formazione delle mam-
me. Per portare avanti la formazione 
di base e dei mestieri i padri chiedo-
no un aiuto per acquistare un gene-
ratore di corrente, in quanto nella zona 
manca l’elettricità.

Diritti
in rosa

Per il generatore  
di corrente servono 

10.000 euro

Etiopia

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103416
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Fratel Pietro Rusconi è venuto a trovarci per presentare questo nuovo progetto. Si può vedere 
il video utilizzando il codice Qr pubblicato qui oppure sul sito www.cuoreamico.org/video

Fratel Pietro Rusconi ha ideato 
delle stufette per la cucina delle 
famiglie che consentono un 
risparmio di legna rispetto alla 
cottura tradizionale,  
con un impatto positivo  
sul territorio e sull’ambiente.

Il Sahara continua ad avanzare ed è arriva-
to a occupare, in poco più di due decenni, 
una fascia di 200 chilometri. La stagione 
delle piogge si fa sempre più corta e irrego-
lare, con una media di precipitazioni passata 
da 700 a 500 millimetri all’anno. Il lago è in 
agonia, avendo già perso ampia parte della 
sua superficie. Così, in Ciad, il terreno ferti-
le e coltivabile sta lasciando gradualmente 
il posto a infinite distese di sabbia che ora 
occupano circa metà del Paese. Di fronte 
all’incombente pericolo di desertificazione a 
fratel Pietro Rusconi, missionario gesuita, 
viene un’idea: avviare la produzione artigia-

nale di stufette in ferro che consentono, con 
pochissima legna, di preparare un pasto per 
tutta la famiglia. L’obiettivo di fratel Rusco-
ni è quello di portare le stufette nelle cu-
cine di tutte le famiglie della zona. «È stata 
per me una grande gioia avere trovato questa 
soluzione», spiega il missionario. Da anni la 
nostra Associazione segue le opere di fratel 
Pietro che, animato da un profondo amore 
per il creato e da una grande attenzione per 
l’uomo, ha messo a frutto il suo multiforme 
ingegno per ideare carrozzelle per gli han-
dicappati, parabole solari, presse per fare 
i mattoni, robuste carriole per trasportare 
il raccolto. Cuore Amico vorrebbe potergli 
tendere una mano anche questa volta, con 
la certezza che la sua iniziativa costituisce un 
concreto passo avanti per le persone, per il 
territorio, per l’ambiente.

In lotta
contro 
il deserto

Realizzare il forno costa 40 euro 
ma viene venduto a 20 euro 

perché arrivi a tutte le famiglie.

Doniamo la differenza?

Ciad

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103412
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Cod. 103415

Sostegni a distanza

Cuore Amico promuove progetti di sostegno a distanza per favorire la crescita 
e lo sviluppo di tanti bambini in molti paesi del mondo.

Per informazioni si può telefonare in orario d'ufficio allo 030 3757396 
o visitare il sito www.cuoreamico.org/sostegniadistanza

Aiuta i bambini 
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

Nella zona rurale 
di Tofa le suore 
canossiane hanno avviato un 
asilo e una scuola primaria. 
Facciamo in modo che anche i 
bambini delle famiglie  
più povere e disagiate possano 
frequentare attività e lezioni.

«L’amore è il più rivoluzionario paradigma 
educativo», era solita ripetere Santa Mad-
dalena di Canossa. Seguendo le orme 
della loro fondatrice le suore canossiane 
operano prevalentemente negli ambiti 
dell’educazione e dell’istruzione, promuo-
vendo di pari passo l’evangelizzazione. 
Animate da questo spirito, nel 2006 le re-
ligiose hanno avviato a Tofa, la zona più 
povera e periferica della città di Kupang, 
in Timor Ovest, alcune attività per bambi-
ni allo scopo di fornire una prima risposta, 
seppur parziale e limitata, alla necessità 
di alfabetizzazione. In assenza di struttu-
re scolastiche, gli incontri venivano svol-
ti nelle sale parrocchiali o in case messe 
a disposizione dalle famiglie. Un servizio 
molto apprezzato dalla comunità locale, 
anche se la ristrettezza degli spazi a di-
sposizione non consentiva di soddisfare 

tutte le richieste. Così, le 
suore si sono gradualmen-
te organizzate per offrire un 

servizio più completo e strutturato: nel 
2011 hanno avviato l’asilo e nel 2012 
la scuola elementare. «Il nostro obiettivo 
è offrire un’opportunità educativa ai picco-
li delle aree rurali», spiega suor Natalina 
Dos Santos, «in modo che possano affran-
carsi dallo sfruttamento nei campi». Alcune 
famiglie contadine non sono in grado, 
però, di far fronte alle spese per l’educa-
zione dei propri figli. Facciamo in modo 
che bambini come Andreas, Aurelia, 
Mariano, Maria o Sandy possano fre-
quentare le lezioni e sperare in un futu-
ro più equo e più dignitoso. 

Dal lavoro
a scuola

Indonesia

Sosteniamo a distanza un bambino 
della scuola di Tofa. Bastano  

300 euro all'anno anche a rate.

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103415
http://www.cuoreamico.org/sostegniadistanza
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Grazie dal Benin...

...e dal Sud Sudan

In un Paese colpito da guerre tribali che si sca-
tenano per la corsa al potere e la conquista 
dei pozzi di petrolio, i missionari sono un se-
gno di speranza per la popolazione e soprat-
tutto per i bambini. Don Giacomo Comino, 
salesiano, si è trovato spesso a rincuorare gio-
vani e bambini spaventati da pallottole che 
arrivano anche sul tetto in lamiera della mis-
sione. Scrive don Giacomo: «Nella nostra scuo-
la sono rifugiate ancora 5.000 persone, mol-

ti dormono sotto le piante e cerchiamo di dare loro almeno un pasto al giorno.  
La generosa offerta dei benefattori di Cuore Amico è segno visibile che i Signore non ci abbando-
na mai, specialmente in questi momenti, con queste persone martoriate dalla fame, dalla sete e 
dalle malattie. Grazie al suo aiuto cerchiamo di venire loro incontro per salvare la loro vita. 
Con il vostro generoso dono di 5.000 euro sfamiamo i bambini e Gesù, sfamato nei nostri bambini, 
vi benedice».

Nella missione cattolica di Abomey Sagon, in Benin, si sono ritrovate suor Franca Spadoni 
e suor Innocenza Previtali. Entrambe hanno dovuto lasciare le missioni di provenienza 
in Repubblica Centrafricana a causa delle guerre civili. Qui hanno riattivato i sostegni 
a distanza con Cuore Amico per nuovi bambini e, inoltre, sono di supporto a un centro 
medico. Suor Franca ci ha scritto una lettera per ringraziare i benefattori che con il loro 

sostegno hanno permesso alla struttura sanitaria di 
operare efficentemente per tutto l'anno. 



A tutti coloro  
che invieranno  

l'offerta per la Santa Messa 
quotidiana verrà inviata la 
pagellina con la preghiera

Preghiera
di Giovanni Paolo II

Maria, Madre del Redentore
e Madre nostra,
porta del cielo e stella del mare,
soccorri il tuo popolo che cade,
ma che pur anela a risorgere!
Vieni in aiuto alla Chiesa,
illumina i tuoi figli devoti,
fortifica i fedeli sparsi nel mondo,
chiama i lontani,
converti chi vive prigioniero del male.
E Tu, Spirito Santo,
sii per tutti riposo nella fatica,
riparo nell’arsura, conforto nel pianto,
sollievo nel dolore,
speranza della gloria.
Così sia! 

Nella struttura provvissoria che sostituisce questi Santuari colpiti dal terremoto dell'anno scor-
so, dal primo gennaio al 31 dicembre 2017, ogni giorno viene celebrata la S. Messa per le vostre 
intenzioni, per vivi e defunti. Oltre che ad Amatrice, secondo le intenzioni dei benefattori, Cuore 
Amico fa celebrare S. Messe a tanti missionari impegnati in nazioni diverse. Nel 2016 sono stati 
inviati circa 55.000 euro per 5.500 intenzioni di S. Messe celebrate in tutto il mondo.

Santuario della Madonna di Filetta

Maria Santissima Assunta

Santa Messa quotidiana dell'anno 2017 ai 

Santuari di Amatrice

Dona ora per le Sante Messe

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103393


Per le vostre donazioni
Intestare all’Associazione “Cuore Amico - Fraternità Onlus” 
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia  |  E-mail: info@cuoreamico.org 
Telefono 030 3757396  |  Fax 030 2400562

• Conto Corrente postale N. 64405897 (allegato alla rivista)

• Conto Corrente postale N. 10855252

• Assegno bancario non trasferibile

• Carta di credito sul sito www.cuoreamico.org 
    o telefonando allo 030 3757396

Ente Morale - dec. Ministro 
dell'Interno 15.10.96, 

iscritta al registro delle 
persone giuridiche al n°365 

Prefettura di Brescia

La informiamo che i suoi dati personali 
saranno utilizzati esclusivamente per 
inviarle la nostra rivista, le informazioni 
sulle nostre attività e il ringraziamento per 
ogni eventuale donazione. Essi saranno 
custoditi presso i nostri archivi informatici. 
Lei ha diritto ad accedere liberamente 
alle informazioni che la riguardano per 
aggiornare e modificare rivolgendosi al 
responsabile presso la nostra sede. (Dlgs 
196 del 30.6.2003).

Per destinare il 5x1000 indicate  
sul modello di dichiarazione dei redditi  
il nostro codice fiscale: 98 05 73 40 170

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd  Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 27 K 08340 11200 000 000 952 288
BIC    ICRAITRR9G0

Bonifico su Banca Popolare Etica
Paese Cd  Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 18 Y 05018 11200 000 000 001 830
BIC    CCRTIT2T84A

CUORE
MICO

Fraternità Onlus - Fondato da don Mario PasiniFraternità Onlus - Fondato da don Mario Pasini

www.cuoreamico.org
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Da lontano un sorriso
per il nuovo anno

Per agevolare il rilascio delle dichiarazioni ai fini fiscali invitiamo chi effettua donazioni 
con bonifico bancario a segnalare i propri dati (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale) 

telefonando in ufficio allo 030 37 57 396 o inviandoli via e-mail a info@cuoreamico.org

Queste le formule:
Se si tratta di un legato

a) di beni mobili 
“...revoco ogni mia precedente 
disposizione e lascio 
all’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede a 
Brescia, a titolo di legato la 
somma di... o titoli, ecc. per i 
fini istituzionali dell’Ente”.

b) di beni immobili 
“...revoco ogni mia precedente 
disposizione e lascio 
all’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede 
a Brescia, l’immobile sito 
in... per i fini istituzionali 
dell’Ente”. 

Se si tratta invece di 
nominare erede di ogni 
sostanza l’Associazione 
Cuore Amico

“Io sottoscritto... nato a... 
nel pieno possesso delle mie 
facoltà mentali, annullo ogni 
mia precedente disposizione. 
Nomino mio erede universale 
l’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede a 
Brescia, lasciandole quanto 
mi appartiene a qualsiasi 
titolo, per i fini istituzionali 
dell’Ente” (luogo e data) 
( firma per esteso).

N.B. Il testamento deve  
essere scritto per intero di 
mano propria dal testatore.

L’associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus è eretta 
Ente Morale dallo Stato 
Italiano con decreto del 
Ministero dell’Interno  
in data 15.10.1996  
e pertanto può ricevere  
legati ed eredità. Lasciti  
o donazioni testamentarie 
aiutano i missionari  
a promuovere progetti  
in ambito pastorale, sociale, 
sanitario e scolastico  
nei Paesi più poveri.

Lasciti 
e donazioni
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