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Acqua
gocce di vita
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Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni stiamo aggiornando gli indi-
rizzi di spedizione della rivista. Vi chiediamo 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.

Custodire
la vita

La Chiesa italiana celebra il 5 febbraio 
la 39a giornata per la vita, nel solco di 
Santa Teresa di Calcutta. Anche Cuore 
Amico lavora per sostenere chi nel mon-
do s’impegna a «favorire la difesa di ogni 
persona umana dallo sbocciare della vita 
fino al suo termine naturale». 
La creazione è per il credente esito della 
generosa e sovrana libertà di Dio. Nessu-
na motivazione è addotta, nei racconti bi-
blici della creazione, per giustificare per-
ché il Signore decida di formare una terra 
in cui sia possibile la vita, ma il libro della 
Sapienza ci offre il fondamento di questo 
agire di Dio: egli è il «Signore che ama la 
vita» (Sap 11,26). Questo Signore amante 
della vita è dunque la motivazione pro-
fonda della conservazione del mondo.
Alla luce del progetto di Dio, la vita non 
è solo una lotta per sopravvivere ma 
comunione: la comunione primordiale di 
uomo e donna e quella che è sperimen-

tata dal popolo di Dio nella lode al suo 
Signore. 
E la comunione si esprime in varie for-
me: famiglia, popolo, umanità e, per il 
cristiano, Chiesa. 
Questa relazione, che va oltre il puro vin-
colo di sangue, è anche solidarietà.
Nella Bibbia ha un nome specifico: si 
chiama giustizia e trova piena attuazio-
ne in Gesù, che presenta come modello 
di questa solidarietà la vicinanza di Dio a 
ogni essere umano. 
Dio è il Padre che ha cura di ogni crea-
tura, anche di coloro la cui vita dipende 
dalla disponibilità di altri ad accogliere 
e condividere, perché privi di risorse, bi-
sognosi di cure e alimenti, o gravati da 
infermità. Imitando questa condiscen-
denza divina, anche noi possiamo 
operare per un mondo che sappia ac-
cogliere e custodire la vita.

don Flavio Dalla Vecchia
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È questo il tema della venticinquesima 
Giornata mondiale del malato, che si cele-
bra l’11 febbraio in tutta la Chiesa e in modo 
particolare a Lourdes. Istituita da san Gio-
vanni Paolo II nel 1992, la Giornata costi-
tuisce un’occasione di particolare attenzio-
ne alla condizione degli ammalati e, più in 
generale, dei sofferenti, senza dimenticare 
chi si prodiga in loro favore come familiari, 
operatori sanitari, volontari. Ricordando la 
vicenda di Bernadette, l’umile ragazza fran-
cese a cui è apparsa la Vergine, papa Fran-
cesco afferma nel suo messaggio che «ogni 
malato è e rimane sempre un essere umano, e 
come tale va trattato. Gli infermi, come i por-
tatori di disabilità anche gravissime, hanno 
la loro inalienabile dignità e la loro missione 
nella vita». Quante persone malate nel 
mondo perché private da alimentazione 
sufficiente e mancano di medicine e di 
cure! Possiamo aiutare ospedali, dispen-
sari, infermerie a dare speranza e futuro 
a tanti fratelli che meritano di vivere?

Giornata Mondiale 
del Malato

«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…»

La preghiera  
di Papa Francesco

O Maria, nostra Madre, 
che in Cristo accogli ognuno  
di noi come figlio,
sostieni l’attesa fiduciosa  
del nostro cuore, soccorrici  
nelle nostre infermità  
e sofferenze,
guidaci verso Cristo tuo figlio 
e nostro fratello,
e aiutaci ad affidarci al Padre 
che compie grandi cose.
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Mozambico

Per integrare la povera dieta dei 
bambini seguiti, le suore della 
Sacra Famiglia hanno bisogno 
di avere una cucina attrezzata, 
in modo da assicurare ai piccoli 
un pasto caldo giornaliero.

Non è facile essere bambini in Mozam-
bico, una delle nazioni che registra il più 
alto tasso di mortalità infantile entro i 
cinque anni d’età nel mondo a causa di 
malattie come malaria, tifo, patologie 
respiratorie, infezioni gastro-intestinali. 
E per chi ha la fortuna di sopravvivere,   
l'infanzia è spesso segnata da miseria, 
abbandono, emarginazione, abusi, vio-
lenza. Secondo recenti stime in questo 
Paese sarebbero circa 1,8 milioni i piccoli 
in condizione di vulnerabilità. In partico-
lare il 32 per cento è soggetto al lavoro 
minorile e per il 12 per cento si tratta di 
orfani di genitori morti di Aids. Cifre di 
per sé allarmanti, che crescono a dismi-

sura nelle zone più povere e degrada-
te come la città di Maxixe, nella zona di 
Inhambane. Qui i bimbi sono costretti a 
svegliarsi all’alba per aiutare i genitori 
nei faticosi lavori nei campi, devono so-
stituirli nei mestieri domestici e accudire 
i fratelli più piccoli. Sono anche obbligati 
a contrarre matrimoni prematuri nel ten-
tativo di migliorare le condizioni econo-
miche della famiglia di origine. 
È questa la difficile situazione in cui ope-
rano le suore della Sacra Famiglia, una 
congregazione fondata da Santa Paola 
Elisabetta Cerioli, arrivate in questi terri-
tori nel 1998 per fondare una missione. 
Le religiose intervengono sulla promo-
zione educativa e alimentare dei bam-
bini e hanno raccolto tutte le loro forze 
per costruire un centro di accoglienza 
per quelli maggiormente in difficoltà che 
presentano segni di denutrizione croni-
ca (al momento gli ospiti sono circa 250), 
fornendo istruzione di base e un’educa-
zione umana e cristiana.

Piatti, scodelle e...
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Mozambico

In risposta alle gravi carenze nutrizionali 
della maggior parte dei piccoli che non 
dispongono dell’apporto calorico giorna-
liero per crescere in salute suor Eurides 
De Lima, responsabile della comunità, ci 
descrive il menu giornaliero, composto 
da una colazione e da un pasto al giorno 
a base di riso con pollo o verdure e fagioli.
Le suore cucinano tutto in una piccola 
veranda all’aperto, dove non c’è spazio 
adeguato per preparare gli alimenti in 
modo corretto, e poi distribuiscono i pa-
sti in piatti di plastica o foglie perché non 
hanno a disposizione altre stoviglie, né 
scodelle o tazze, o posate. Il loro sogno 
sarebbe poter offrire un pasto caldo e 
salutare preparato in un ambiente più 
idoneo, con strumenti che permettano 
una conservazione e una preparazione 
più igienica dei cibi.

Piatti, scodelle e...

Una cucina 
industriale

1.000 euro

Batteria di stoviglie 100 euro
Pentola a pressione 200 euro
Un frullatore industriale 400 euro
Un freezer professionale 500 euro

Aiutiamo Suor Eurides e i suoi piccoli ospiti, donando:

...altro 
   per la mensa

Suor Eurides De Lima coi bambini

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103037
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Aiutiamo l’asilo e il villaggio
Per l’impianto dell’acqua riusciremo a offrire 

5.000 euro

Acqua
per l'asilo

A nord-ovest di Addis Abeba, nei dintorni della cittadi-
na di Gilgel  Beles, al limitare della savana, vive la popo-
lazione Gumuz, un’etnia antichissima. Queste persone, 
da sempre considerate «scianchilla», ovvero «schiavi», 
sono le più povere e abbandonate della nazione. 
Qui il fratello comboniano Roberto Bertolo ha avviato, 
più di dieci anni fa, una missione. Grazie al suo costan-
te impegno è stato possibile portare avanti nei villaggi 
attività educative come l’asilo, che accoglie circa 250 
bambini suddivisi in quattro classi. Fratel Roberto aveva 
chiesto nello scorso maggio, per i fanciulli del villaggio 
Wohaba, un aiuto per acquistare riso, fagioli, pane e lat-
te, in modo da integrarne la povera dieta. Nell’ultima 
lettera che abbiamo ricevuto a Natale 2016 il missiona-
rio ringrazia i benefattori di Cuore Amico per quanto 
fatto. Ci scrive con orgoglio che l’asilo è diventato un 
punto di riferimento nel villaggio Wohaba e ci allega la 
foto che vedete. In modo da assicurare igiene e salute 
ai piccoli Gumuz manca solo l’acqua potabile. È pos-
sibile però reperirla nelle vicinanze. La conclusione della 
lettera di fratel Roberto? «L'unica ricompensa che fin d'ora 
assicuro sono le mie povere preghiere». 

EtiopiaAcqua, 
gocce di 

vita

Strade di terra rossa che pro-
seguono a perdita d’occhio. Ai 
margini donne e bambini, con 
in mano o in testa contenitori 
d'acqua, risultato di un lungo 
e faticoso cammino. È la foto-
grafia di tanti pezzi d’Africa, 
di quella rurale soprattutto, 
in cui l’acqua pulita è anco-
ra un bisogno primario e un 
diritto non soddisfatto. I dati 
sono allarmanti. Secondo un 
recente rapporto dell'Oxford 
committee for Famine Relief 
(Oxfam), nel mondo sono an-
cora 748 milioni, in pratica 
una su otto, le persone che 
vivono senza accesso all’ac-
qua potabile. Di queste ben 
312 milioni sono africane. In-
fatti su 25 Paesi al mondo con 
il più basso accesso a fonti di 
acqua pulita, 19 sono in Africa.
Ma cambiare si può. Si deve. 
Per questo Cuore Amico 
propone di sostenere alcu-
ni progetti in Etiopia, Ken-
ya, Repubblica Democratica 
del Congo, Costa d’Avorio, 
esemplificativi di molti altri. 
Il nostro impegno non deve 
fermarsi, perché ogni pozzo 
costruito, ogni impianto in-
stallato, ogni serbatoio realiz-
zato è un passo in più verso lo 
sviluppo, la salute, la vita.

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103469
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Nella baraccopoli di Embakasi 
suor Lucia Martorano ha 

fondato la scuola Corradini per 
dare un’opportunità  

di istruzione ai bambini.  
Oggi nella struttura manca 

l’acqua ed è necessario 
realizzare un impianto idrico.

Nello slum di Embakasi, alla periferia di 
Nairobi, tra cumuli di spazzatura, rigagnoli 
di liquame, baracche costruite in lamie-
ra, fango, legno, cartone, trovano rifugio 
molti bambini di strada chiamati «choco-
rà», ovvero «spazzatura». In questa terra di 
nessuno le Suore Collegine della Sacra 
Famiglia hanno avviato una missione.
Nel 2001 Suor Lucia Martorano ha fon-
dato una scuola (la Corradini School) che 
accoglie circa 250 bambini, offrendo an-
che cibo e pernottamento. 
«In questa zona, dove il tasso di scolariz-
zazione è solo del 5 per cento» insegnare 
ai piccoli a leggere, a scrivere e a far di 
conto è fondamentale per contrastare, 
nell’immediato, il lavoro minorile di que-
sti bimbi che finiscono nelle cave di pie-
tre e nei cantieri e, in futuro, per far cre-
scere nuove generazioni più responsabili 
e consapevoli. 
Suor Lucia chiede un aiuto per portare 
acqua alla scuola. Il servizio idrico comu-
nale è, infatti, venuto meno e acquistare 
acqua dalle autobotti è troppo costoso 
per le povere finanze della missione. «Un 
signore ha scavato nella sua proprietà un 

pozzo e potremmo usufruire di questo ser-
vizio per fornire acqua alla scuola e alla 
missione», spiega la suora, «ma per fare ciò 
servono l’allacciamento, il contatore, i tubi, 
gli scavi e il motorino per portare l’acqua 
fino ai contenitori sopraelevati. E noi non 
abbiamo i fondi per il progetto». 

Acqua
per la scuola

Acquistiamo:

Tubazioni  700 euro

Contatore  100 euro

Motopompa 200 euro

Scavi e allacciamento  800 euro

Per portare acqua alla scuola 
2.000 euro

Kenya

Suor Lucia Martorano 

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103465
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Pompa per il pozzo 
9.500 euro

Un pozzo
da rimettere in funzione

Da molti anni i missionari del Movimen-
to dei Focolari operano nelle periferie 
di Kinshasa, capitale della Repubblica 
Democratica del Congo, dove regna una 
profonda miseria aggravata da disoc-
cupazione, abusi, violenza. A subirne le 
conseguenze sono soprattutto i bambini 
che, spesso, non hanno la possibilità di 
frequentare la scuola. Proprio nell’inten-
to di dare loro un’istruzione e consentire 
un futuro migliore è nato nel 1996 il pro-
getto sociale Petite Flamme (Piccola Fiam-
ma), riguardante la costruzione di scuole 
materne ed elementari in zone popolose 
della città. Le prime aule sono state rea-
lizzate nei quartieri di N’dolo e di Masina. 
Da qui in poi è stato tutto un crescendo. 
Negli anni a seguire, Petite Flamme ha 

aperto nuovi centri, ha ampliato il ciclo 
scolastico, ha esteso il suo intervento agli 
adolescenti e alle famiglie. Se necessario, 
ha offerto anche cure mediche e attività 
di doposcuola. «Le strutture esistenti, con-
centrate dove c’è più bisogno, accolgono in 
totale 1.280 bambini, inclusi ciechi, sordo-
muti e altri portatori di handicap», spiega 
Maria Pia Redaelli, responsabile del pro-
getto. Cuore Amico ha contribuito nel 
tempo alla costruzione di una scuola e 
di un pozzo che dona acqua gratuita-
mente alla scuola e a tutte le famiglie 
del quartiere. Quest’ultimo era dotato 
di una pompa che, purtroppo, si è gua-
stata. «Mi sono interessata ad acquistarne 
un’altra alimentata dai pannelli solari, ma 
occorrono 10.000 dollari» ci scrive Maria 
Pia «e, quando il proprietario del negozio 
ha saputo che la pompa serve a fornire gra-
tuitamente l’acqua a un intero quartiere si 
è commosso e ci ha concesso di pagarla a 
rate». Non priviamo bambini e famiglie 
di un bene prezioso come l’acqua, aiu-
tiamo anche noi la missionaria!

I missionari del Movimento dei Focolari, che hanno avviato 
il progetto Petite Flamme con l’obiettivo iniziale di garantire 
un’istruzione ai bambini, necessitano ora di una pompa alimentata 
da pannelli solari che fornisca l’acqua a chi ne ha bisogno.

Acqua, gocce di vita Congo
Repubblica Democratica

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103472
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Riusciamo ad aiutarlo?

Una cisterna
per la comunità

Circa cinque anni fa, all’estrema perife-
ria della città di Bonoua un missionario 
orionino, in Costa d’Avorio da circa qua-
rant’anni, ha voluto realizzare una chiesa 
e alcune opere sociali per le famiglie e i 
giovani della zona, molto lontana dalla 
chiesa cattolica della città e dove proli-
ferano molte sette di origine americana. 
Grazie all’infaticabile lavoro di padre Pa-
scal Poggiali, oggi qui sorge una nuova 
missione. L’idea del religioso era quel-
la di avviare un centro di aggregazione 
che facesse da punto di riferimento per 
la comunità e, mattone dopo mattone, è 
stata costruita la chiesa di Nostra Signora 
Madre della Divina Provvidenza che ac-
coglie oltre 800 fedeli. Così ricorda con 
soddisfazione padre Pascal, che proprio 
quest’anno festeggia i cinquant’anni di 
sacerdozio: «Quando ho iniziato a celebra-
re la Messa c’erano solo una cinquantina di 
persone. Oggi, alla domenica, è piena!». 
In seguito il missionario è riuscito a realiz-
zare delle aule per le attività scolastiche 
di bambini e ragazzi: infatti lì si svolgono 
corsi di alfabetizzazione di base e corsi 
per l’avviamento al lavoro. 
Negli stessi spazi si fa catechismo, 
avvengono le riunioni parrocchiali e le 

attività di doposcuola. In questi anni 
Cuore Amico è stato vicino a padre Pascal 
per gli arredi della chiesa, per il cemento 
e i banchi della scuola. 
Oggi vorrebbe aiutarlo ad installare 
una grande cisterna sopraelevata per 
raccogliere l’acqua proveniente da un 
pozzo costruito con fatica. «Si tratta di 
un’opera urgente, con cui potrò aiutare sia i 
bambini che studiano a scuola in missione, 
sia le famiglie dei dintorni». 

Grazie all’impegno di padre Pascal Poggiali, 
missionario orionino, nei pressi della città  
di Bonoua è stata costruita una missione 

che comprende una chiesa, una scuola, aule 
multifunzionali. Ora è importante installare 

un serbatoio per la raccolta dell’acqua.

Costa
D'Avorio

Per realizzare il serbatoio e 
l’impianto occorrono: 

Sabbia 250 euro
Cemento 500 euro
Tubi 800 euro
Ferro 1.000 euro
Serbatoio 2.000 euro

Ecco il pozzo che getta acqua
durante lo scavo

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103470
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Sergio e Silvana sono venuti  
a trovarci ad agosto prima  
di partire per la Bolivia.  
Si può vedere il video 
utilizzando questo codice Qr 
oppure sul nostro sito 
www.cuoreamico.org/video

Un giaciglio
per studenti

Arrivato nel 1975 padre Remo Prandini, 
missionario salesiano, ha percorso in lun-
go e in largo, in sella alla sua bicicletta, la 
vasta e sperduta area compresa tra il Rio 
Piray e il Rio Grande, nel cuore della fore-
sta amazzonica. Per anni ha portato il Van-
gelo, istruzione ed educazione ai ragazzi 
campesinos, cercando di difendere i loro 
diritti e di creare in loro una coscienza civi-
le. Ha proseguito con costanza e dedizio-
ne il suo impegno fino al giorno di Natale 
del 1986, quando è tragicamente annega-
to nel fiume in piena. 
A raccogliere il suo testimone e a portare 
avanti la sua preziosa opera è oggi don 
Adolfo Mojica Paz, responsabile della 
missione salesiana di Sagrado Corazon, un 
piccolo paese che non si trova sulle cartine 
geografiche, a nord di Santa Cruz. Aiutato 
da due missionari laici, i coniugi Sergio e 
Silvana Vitali, negli ultimi anni il religioso 
è riuscito a realizzare numerosi progetti 

nella zona come ristrutturare una cappel-
la, arredare una scuola materna, realizzare 
impianti idrici, sempre tenendo conto delle 
necessità dei vari villaggi. Una delle iniziati-
ve a cui don Adolfo tiene di più è la scuola 
superiore che offre ai ragazzi una formazio-
ne agricola oppure una formazione umani-
stica. «Il problema è che molti giovani abita-
no troppo lontani per riuscire a frequentare 
con regolarità le lezioni», spiega don Adolfo. 
«Per questo stiamo costruendo un convitto 
maschile in grado di ospitarli». L’edificio è 
quasi ultimato, ora servono una ventina 
di letti per completare l’arredo.

Un letto costa 40 euro

Quanti riusciremo 
a donarne?

In continuità con l’opera di padre Remo 
Prandini, la comunità salesiana offre ai 
ragazzi la possibilità di accedere alla 
scuola, ospitando chi viene da lontano 
nel convitto, dove però mancano i letti. 
Facciamo la nostra offerta con generosità.

Bolivia

La tomba di padre Remo Prandini

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103471
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Don Gaetan ci chiede 6.000 euro 
Lo aiutamo?

Futuro da
donne libere

Nel Sud del Paese, all’interno del dipartimen-
to di Dja e Lobo, sorge la città di Sangmelima. 
Si tratta di una zona rurale, nota per la grande 
povertà, abitata da contadini dediti alla colti-
vazione del cacao dalla cui vendita ottengo-
no redditi assai modesti. Le strade sono quasi 
inesistenti e gli spostamenti, anche di pochi 
chilometri, risultano difficili. E mancano del 
tutto le scuole! Questo contesto di ignoran-
za e povertà materiale non può condurre che 
a un degrado morale, fatto di sfruttamento 
e abusi. A restarne vittime sono soprattut-
to numerose adolescenti che, poco più che 
bambine, si ritrovano incinte. Abbandonate 
dai compagni che fuggono alla ricerca di una 
vita migliore, e anche dai genitori, troppo po-
veri per mantenerle e per farsi carico di una 
nuova bocca da sfamare, rimangono da sole 
a provvedere a loro stesse e al nascituro. Si 
tratta di situazioni difficili in cui incorrono 
purtroppo numerose adolescenti. A farse-
ne carico è don Gaetan Bissa, sacerdote 
camerunense, che realizza già per loro dei 
corsi di avviamento al lavoro: sartoria, rica-
mo, estetica, e le aiuta nella gestione dei figli. 
Vorrebbe però costruire un centro di forma-
zione con annesso un asilo, dove le ragazze 
possono imparare ad essere autosufficienti 
per sé e per i propri figli. «Oltre a formazione e 

apprendistato, vorremmo fornire a queste gio-
vani anche un’educazione umana e spirituale, 
che possa contribuire allo sviluppo personale e 
sociale», specifica don Gaetan. 
Il terreno su cui edificare è stato donato  
dalle autorità locali. È necessario procedere 
ora con le fondamenta, le pareti, la copertura, 
le reti elettrica e idrica, gli arredi, la recinzio-
ne. Aiutiamo con generosità don Gaetan a 
posare la prima pietra e a iniziare i primi 
lavori, affinché le ragazze di Sangmelima 
possano avere un futuro da donne libere! 

In un'area di povertà e degrado morale tante sono le ragazze madri. 
Per insegnare loro un mestiere, continuando a curarsi dei loro piccoli, 
padre Gaetan Bissa vorrebbe costruire un centro di formazione con 
annesso un asilo. Aiutiamolo a posare la prima pietra.

Camerun

Una delle ragazze aiutate

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103104
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Cod. 103468 Cod. 103443

Studi scuola superiore 
300 euro

Per ogni ragazza 
del villaggio di Rhempur

Tasse universitarie 
350 euro

Per ogni ragazza 
della zona di Shirpur

Se l'istruzione
è in rosa
«L'istruzione è il primo passo per dare alle 
donne la loro dignità». Ne sono convinti 
padre Aldino Amato, missionario do-
menicano dal 1962 in Pakistan (oggi 
nel villaggio di Rhempur), e padre Lo-
pes Neelam, missionario gesuita nella 
zona di Shirpur in India. Entrambi sono 
esemplari nella promozione dell’educa-

zione femminile in Paesi in cui la donna 
è spesso relegata tra le mura domesti-
che, dove si occupa unicamente delle 
faccende più faticose e della cura dei fi-
gli. Sosteniamo l’importante opera dei 
due missionari che contribuisce a crea-
re una società più giusta, più equa, più 
solidale. 

Pakistan India

Padre Aldino Amato Alcune ragazze di Shirpur

Dona ora Dona ora 

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103468
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103443
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Abbiamo intervistato Padre Rinaldo Do. 
Si può vedere il video utilizzando il codice Qr 
o sul sito www.cuoreamico.org/video

Gli abitanti dei villaggi  
che compongono la missione 
di Neisu vorrebbero costruire 
piccole cappelle per svolgere 
le attività pastorali e sociali.  
I missionari della Consolata  
ci chiedono di aiutarli a  
fornire cemento e lamiere.

Durante il suo ultimo viaggio in Italia pa-
dre Rinaldo Do, missionario della Con-
solata, dal 1991 in Repubblica Democra-
tica del Congo, ha fatto visita alla sede di 
Cuore Amico. Dopo aver ringraziato l’as-
sociazione e i benefattori che da anni so-
stengono la sua preziosa opera in favore 
dei bisognosi, ha presentato un proget-
to finalizzato a costruire delle chiesette 
all’interno della missione di Neisu (in lin-
gua locale significa “cuore”), composta da 
87 villaggi. 

«La chiesa diventa il fulcro della comuni-
tà, dal punto di vista pastorale e sociale», 
spiega padre Rinaldo. «Qui si amministra-
no i sacramenti, si fa scuola e catechesi, si 
svolge la vita del villaggio. Ecco perché, 
nonostante la loro grande povertà, gli 
abitanti desiderano avere la casa di Dio 
presso di loro». A oggi sono state realiz-
zate circa trenta cappelle, ma ne manca-
no ancora molte. In ciascun villaggio, che 
conta 300-400 persone, ci si organizza 
con comitati che si impegnano ad avvia-
re i lavori cercando pietre, sabbia, acqua 
e realizzando dei mattoni. Padre Rinaldo 
aiuta il villaggio fornendo mano d’opera 
da impiegare nei cantieri, oltre a cemen-
to e lamiere non reperibili in loco.

Mattoni
per la casa di Dio

10 euro  
Una lamiera 

25 euro/giorno 
Quattro muratori

35 euro  
Sacchi di cemento

Possiamo contribuire con:

Congo
Repubblica Democratica

Padre Rinaldo  
nel cantiere della chiesa 
del villaggio di Nakoda

Dona ora per questo progetto

Dona ora per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103463
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«Carissimi amici, sono Ivo Lazzaroni mis-
sionario laico della Consolata a Isiro in 
Repubblica Democratica del Congo. 
Collaboro al centro nutrizionale Gajen con 
fratel Domenico Bugatti a cui avete con-
ferito il Premio Cuore Amico nel 2015. 
Grazie anche a voi abbiamo potuto co-
struire tre aule per la scuola primaria e 
continuare con sollievo le attività del cen-
tro nutrizionale. Vi ricordiamo alla Vergine 
Consolata, che possa proteggere voi tutti 
e benedire il vostro lavoro e auguriamo un 
anno 2017 ricco di serenità e pace. Grazie! 

Ivo & Domenico»

Grazie
per la scuola

Fratel Domenico Bugatti 
Premio Cuore Amico 2015



Ogni anno i consiglieri di Cuore Amico scel-
gono un santuario dedicato alla Madonna 
nel quale far celebrare la Santa Messa quoti-
diana secondo le intenzioni dei benefattori e 
per i loro defunti. 
Il terremoto che ha colpito il 24 agosto Ama-
trice e il territorio circostante ha lasciato un 
segno profondo anche nel nostro cuore. 
Un'idea: perché non pensare a quella zona? 
Ci siamo informati e abbiamo avuto notizia di 
due chiese dedicate in Amatrice alla Madon-
na: Maria Santissima Assunta e Madonna 
di Filetta.
L'offerta per la Santa Messa quotidiana si è 
deciso fosse destinata a quei due santuari 
anche se, in seguito alle continue scosse tel-
luriche, sono stati resi inagibili. 
La messa, abbiamo avuto conferma, che 
comunque verrà celebrata. 
Il memoriale del sacrificio di Gesù renderà 
più lievi anche le sofferenze di quella popo-
lazione così provata.

Dico a quelle care popolazioni che la Chiesa condivide la loro sofferenza 
e le loro preoccupazioni e prega per i defunti e per i superstiti

(Papa Francesco, 28 agosto 2016)”“

Santa Messa quotidiana dell'anno 2017 ai 

Santuari di Amatrice

Santuario della Madonna di Filetta

Maria Santissima Assunta



Intestare a Associazione “Cuore Amico - Fraternità Onlus”
Ente Morale - Dec. Ministro dell'Interno 15.10.96, iscritta al registro delle persone giuridiche al n°365 Prefettura di Brescia

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia
Tel. 030 3757396  |  Fax 030 2400562  |  info@cuoreamico.org

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

• Conto Corrente postale N. 10855252

• Assegno bancario non trasferibile

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).

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

Dona anche con 
Carta di Credito

sul nostro sito  
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo 
030 3757396

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

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

Per le vostre donazioni
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