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Dalle donne
un futuro equo e solidale



Memoria
e gratitudine

Mancano una man-
ciata di giorni al 29 
marzo. Quindici anni 
fa, Venerdì Santo del 
2002, ci lasciava il 

fondatore della nostra Associazione e del 
Periodico CUORE AMICO. 
A quindici anni di distanza il suo ricordo, per 
tanti motivi, è sempre vivo. Anche perché ha 
dell’inverosimile quanto don Mario Pasini 
ha espresso nei suoi anni di vita sacerdotale. 
Chi l’ha conosciuto non ha difficoltà ad am-
mettere che, in un certo senso, ha incarnato 
veramente l’immagine di Dio. Sicuramente 
per la sua intelligenza non comune. Ma in 
modo particolare perché, come figlio di Dio 
Creatore ha manifestato una creatività stra-
ordinaria lungo i quasi 79 anni di vita vissuti 
offrendo tutte le sue energie alla Chiesa di 
quel Dio che – affermava al traguardo della 
Messa d’oro - l’aveva «chiamato senza nes-
sun merito al sacerdozio». A Lui esprimeva, 
in quella circostanza, il ringraziamento per 
avergli permesso di vivere uno dei periodi 
più «drammatici e stupendi, dolorosi e ma-
gnifici» della storia, così come l’aveva defi-
nito Papa Paolo VI nel nobilissimo “Pensiero 
sulla morte". 

La dimensione drammatica e dolorosa, infatti, 
non è stata risparmiata a don Mario. 
Mai domato, ha affrontato difficoltà di ogni 
tipo. Non sono mancati nemmeno undici 
anni di infermità, di cui tre in ospedali diversi 
subendo dieci interventi chirurgici.
Nel poco spazio di una pagina non si può 
allargare il discorso alla sua molteplice e vul-
canica attività. Poche righe però bastano per 
fare emergere la spiritualità del suo sacerdo-
zio: «Solo la Grazia del Signore mi ha salvato 
dall’inferno della disperazione, mi ha dato la 
forza di accettare con fede la mia situazione, mi 
ha offerto attraverso Cuore Amico la possibilità 
di essere ancora utile agli altri, di sentirmi an-
cora membro della Chiesa; mi ha fatto il dono 
di essere guida di una grande famiglia di anime 
generose, quelle dei nostri ammirevoli bene-
fattori che, con la loro immensa generosità, mi 
sono quotidianamente di esempio nella fede 
del Signore e nell’amore dei fratelli più poveri». 
Anche questo era don Mario Pasini! 
Alla GRATITUDINE da lui espressa al Signore, 
anche nella sofferenza, colleghiamo la GRA-
TITUDINE nei confronti di don Mario di tanti 
missionari, laici, sacerdoti e suore e delle “ani-
me generose dei nostri ammirevoli benefattori”.

don Armando Nolli

In ricordo di don Mario
A quindici anni dalla scomparsa del nostro fondatore 
sono sempre vivi il suo ricordo e l’esempio della sua 
opera missionaria. 
Domenica 26 marzo 2017 alle ore 16 al Santuario 
della Madonna della Stella a Cellatica, in provincia di 
Brescia, dove don Mario Pasini è stato rettore per tanti 
anni, celebreremo la Santa Messa in sua memoria.

Don Mario Pasini

Info e indicazioni sul nostro sito

http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=371
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Ci sono fatti che non fanno notizia, come 
ci sono dati che non sono tenuti in con-
siderazione. È il caso dei tanti cristiani e 
cristiane che perdono ogni anno la vita 
per la fede o perché impegnati in attività 
pastorali o di solidarietà. Nel 2016 sono 
stati uccisi nel mondo 28 operatori pa-
storali cattolici.
Per l’ottavo anno consecutivo il numero 
più elevato si registra in America; secon-
do le informazioni raccolte dall’Agenzia 
Fides, nel 2016 sono morti in modo vio-
lento 14 sacerdoti, 9 religiose, 1 semina-
rista, 4 laici. A questo elenco, va aggiunta 
la lunga lista dei tanti, di cui forse non si 
avrà mai notizia o di cui non si conoscerà 
neppure il nome, che in ogni angolo del 
pianeta soffrono e pagano con la vita la 
loro fede in Gesù Cristo. Papa Francesco 
ci ricorda spesso che «Oggi ci sono cristia-

ni assassinati, torturati, carcerati, sgozzati 
perché non rinnegano Gesù Cristo… i mar-
tiri di oggi sono in numero maggiore ri-
spetto a quelli dei primi secoli».
Il 24 marzo – giorno che commemora 
l'uccisione di mons. Romero Vescovo di 
San Salvador - è la giornata di preghie-
ra e digiuno in memoria dei missionari 
martiri; è un momento favorevole per 
pregare per tanti fratelli e sorelle missio-
nari che portano il messaggio del Vangelo 
a rischio della vita. Momento favorevole 
anche per rendere più solida la nostra te-
stimonianza, ribadire con forza la nostra 
volontà di rispondere al male con il bene, 
pregando - come Gesù sulla croce - che 
la misericordia del Padre possa toccare il 
cuore di coloro che «non sanno quello che 
fanno» (Lc 23,34).

don Flavio Dalla Vecchia

In memoria 
dei missionari martiri
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Medicinali ogni mese  1.000 euro

Aiutiamo la missione di Erica:

Latte, carne, pesce (1 mese) 150 euro

Legna per due mesi 230 euro

XX
VI Premio

Missionaria del sorriso
Erica Tellaroli, volontaria 
dell’Operazione Mato Grosso, 
gestisce la casa di accoglienza 
Santa Teresita aprendo le 
porte a tutti gli emarginati 
per offrire un pasto caldo, 
qualche medicina, una parola di 
conforto. Facciamo in modo che 
il suo sogno possa continuare.

Sulle Ande peruviane, zona impervia e ino-
spitale, il vento soffia e il freddo si fa sen-
tire. Salendo a dorso di mulo su carrettiere 
affacciate sui burroni, si incontrano villag-
gi sperduti carichi di umanità dolente. Uno 
di questi è Pomallucay, presso San Luis, a 
oltre 3 mila metri di quota.

Per aiutare i poveri di queste zone, Erica 
Tellaroli, missionaria laica dell’Operazio-
ne Mato Grosso, ha lasciato tutto: la casa, 
la famiglia, gli amici, una vita agiata. Si è 
messa a servizio dei più bisognosi, con sem-
plicità. Senza avere la pretesa di cambiare 
il mondo, ma arrivando fin dove riesce, fin 
dove può. «Se qualcosa è stato costruito è 
nato per Provvidenza, non per merito mio», 
dice sorridendo. Eppure tra queste vette lei 
ha fatto molto. Anzi, moltissimo. 

Dove circola l’amore
La sua storia inizia nel 1999, quando per la 
prima volta mette piede sul territorio andi-
no. Colpita dalle misere condizioni di vita 
e dalle sofferenze dei campesinos, decide, 
in un generoso slancio di umanità, di non 
tornare sui suoi passi. 
Un paio d’anni più tardi nel villaggio viene 
inaugurato un ospizio per anziani e mori-
bondi, di cui viene nominata responsabile 
(per questa attività riceverà nel 2007 il Pre-
mio Cuore Amico). 
Nel tempo, la struttura si amplia fino a di-
ventare la casa di accoglienza Santa Tere-
sita che oggi apre le porte ai più emargina-
ti, senza distinzioni. 

Erica TellaroliPerù

Abbiamo chiesto a Erica di raccontare la vita  
nella sua Casa sulle Ande. Si può vedere il video 
utilizzando il codice Qr qui pubblicato oppure 
collegandosi al sito www.cuoreamico.org/video

Dona per questo progetto

https://youtu.be/eAkCdTLf1HQ
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103507
http://www.cuoreamico.org/video
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Aiutiamo le famiglie dei malati con il sostegno a distanza

Una famiglia in cui ogni giorno rinnova 
una scelta di gratuità, un luogo dove cir-
cola l’amore e dove il Vangelo diventa te-
stimonianza concreta e viva. È qui che Eri-
ca, coadiuvata da infermiere e volontarie 
peruviane, prende per mano un vecchio 
con la demenza, s’inginocchia per sorri-
dere a un malato in carrozzina, prende in 
braccio un bimbo e lo bacia sulla fronte, 
accarezza il volto di un uomo morente per 
non farlo sentire solo. Nelle stanze della 
casa si intrecciano vicende cariche di do-
lore. Come quella di Alejandra, una gio-
vane donna, colpita da tumore all’utero, 
unico sostegno per i suoi otto figli; di Flor, 
14 anni, tetraplegica; di Rosemary, cieca e 
affetta da una grave forma di schizofrenia. 
Erica si prodiga per tutti con impegno e 
dedizione, senza fare mai mancare una 
parola di conforto. 

Aiuto anche a domicilio
Nella casa c’è anche un piccolo ambula-
torio, che presta le prime cure e assicura 
i farmaci ai malati. «In Perù la sanità costa 
tantissimo», spiega la missionaria. «Se una 
persona è ferita e non può permettersi di 
pagare la sutura, viene lasciata morire dis-
sanguata». I malati più gravi, che necessi-
tano di cure ospedaliere, vengono inviati 
a Lima e i costi dei trattamenti ricadono 
sulla missione che già deve provvedere a 
molte persone. Oltre a gestire la casa, Erica 
e le volontarie si dedicano al supporto do-
miciliare nei confronti di famiglie numero-
se, bambini denutriti, padri senza lavoro. 
Offrono un pasto caldo, qualche medicina, 
un sorriso. E, così facendo, portano avanti 
giorno dopo giorno il sogno di un mondo 
più equo, più fraterno, più solidale. 

Erica Tellaroli

Cuore Amico promuove progetti di sostegno a distanza per favorire crescita  
e sviluppo di tanti bambini in molti paesi del mondo. Tramite il sostegno a distanza 
Cuore Amico vuole aiutare la missione di Erica. Fra i suoi malati vi sono infatti molte 
persone che costituiscono l'unica fonte di reddito per la propria famiglia. 
Non è possibile curare queste persone senza prendersi carico anche dei loro bambini 
che devono nutrirsi e andare a scuola. Attiviamo un sostegno a distanza per una 
famiglia di Pomallucay. Ulteriori informazioni telefonando in orario d'ufficio 
allo 030 3757396 o sul sito www.cuoreamico.org/sostegni

Aiuta i bambini 
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

Cod. 103506Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/sostegni
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103506
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8 marzo
Per un futuro più rosa

Era il 1965 quando Paolo VI, chiudendo i lavori del Concilio Vaticano II, esal-
tò le peculiarità dell’essere femminile: «Voi donne avete sempre in dote la 
custodia del focolare, l’amore delle origini, il senso delle culle. Voi siete presen-
ti al mistero della vita che comincia». Il suo successore, Giovanni Paolo II, 
nella lettera pastorale Mulieris dignitatem, dopo aver sottolineato la parità 
tra uomo e donna, ha denunciato le discriminazioni, le ingiustizie, gli abusi 
perpetrati per secoli contro “l’altra metà del cielo”. Anche papa Francesco si 
è espresso più volte a favore delle donne, del loro coraggio e del loro ruolo 
centrale nella famiglia, nella società, nella Chiesa. Sulla scia delle paro-
le dei pontefici, in occasione dell’8 marzo, Cuore Amico propone nel-
le pagine seguenti vari progetti a favore delle donne. Delle carcerate, 
delle bambine di strada, delle mamme in difficoltà, delle ragazze malate 
e abbandonate. In molti casi sono proprio altre donne, suore o missiona-
rie laiche, a prendersi cura di loro e ad aiutarle a guardare al domani con 

fiducia e speranza. Un nostro, anche piccolo gesto di 
generosità serve a costruire un futuro più equo 

e più solidale. Più rosa. 
Non dimentichiamo, come scriveva il filoso-

fo Karl Popper, che il futuro «dipende da 
noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e 

io e molte altre persone fanno e faranno, 
oggi, domani e dopodomani». 
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Sulle orme
di Malika
All’interno del Centro  
per ragazzi di strada,  
Abbà Marcello vuole costruire 
un fabbricato dove accogliere 
bambine abbandonate e aiutarle 
a crescere in un ambiente sano.

Malaika, sette anni, ha alle spalle una sto-
ria di fame e di dolore. Di giorno, frugava 
nell’immondizia alla ricerca di un po’ di 
cibo da mettere sotto i denti; di notte, si 
raggomitolava in un sudicio giaciglio, tra 
il puzzo dei rifiuti. Di vicende come la sua, 
nei dintorni della città di Soddo, ce ne 
sono tante. Bambine orfane, abbandona-
te o provenienti da famiglie poverissime 
che non sono in grado di occuparsene. 
A offrire loro un’alternativa alla vita di 
strada è Don Marcello Signoretti, più co-
nosciuto come Abbà Marcello, sacerdote 
diocesano presso il Vicariato di Soddo 
che ha in animo di realizzare un Centro di 
accoglienza per bambine. Il missionario si 
è sempre adoperato nella sua attività per 
combattere i casi di minori che versano in 
grave miseria e, per toglierli dalla strada, 

percorre i villaggi e le periferie delle città. 
Ospita oggi circa 180 ragazzi nella Smi-
ling Children Town, una “Città dei ragazzi” 
che fornisce cibo, alloggio e istruzione. 
Proprio all’interno del Centro, ma in una 
zona separata, vorrebbe costruire un 
nuovo fabbricato per accogliere fino a 60 
bambine. «Si tratta di un progetto impor-
tante che riconosce la centralità della don-
na, sia essa madre, moglie, lavoratrice, per 
il futuro dell’Africa», ci dice. Malaika è una 
delle prime ospiti del Centro che occupa, 
oggi, due stanze all’interno della Città dei 
ragazzi. 
È in salute, fa tre pasti al giorno, sta pia-
no piano imparando a leggere e scrivere. 
Sarebbe bello che tante altre bambine 
potessero avere l’opportunità di anda-
re incontro al domani con un sorriso. 

Per ampliare  
la struttura servono 

15.000 euro

Anche un piccolo 
contributo fa la differenza

Etiopia

Abbà Marcello per le vie di Soddo

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103509
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Per un futuro più rosa

Le suore clarisse di Songea 
vogliono creare allevamenti di 
conigli, galline, capre, api per 
aiutare le mamme dei villaggi 
a provvedere all’alimentazione 
dei loro bambini.

Donne che aiutano altre donne. 
Accade a una decina di chilometri dalla 
città di Songea, dove le Suore Clarisse 
vogliono tendere la mano alle mamme 
che abitano nei villaggi circostanti, aiu-
tandole a provvedere all’alimentazione 
dei loro bambini. A farsi portavoce del 
progetto è il missionario padre Tarcisio 
Moreschi che scrive: «Quando arrivi nei 
villaggi, a prima vista tutto sembra norma-
le, ma poi inizi a notare qualcosa che non 
va. È ora di pranzo, ma non c’è cibo sul fuo-
co. Ci sono bambini, ma non si sentono né 
si vedono. Purtroppo le loro energie sono 
talmente poche che spesso non consento-
no neppure di muoversi». 
La malnutrizione cronica è un proble-
ma molto grave che uccide ogni gior-
no tanti bimbi. 

In questi villaggi «molte famiglie possono 
disporre di un solo pasto al giorno, ma è 
spesso la qualità del cibo, più della quantità, 
a determinare forti squilibri nutrizionali». 
I pochi alimenti, come mais e manioca, 
che le mamme riescono a mettere nel 
piatto non forniscono un apporto di pro-
teine, vitamine, sali minerali sufficiente 
per il sostentamento dei piccoli. Ecco 
perché le suore intendono avviare 
piccoli allevamenti di conigli, galline, 
capre, api, in modo da poter donare alle 
madri uova, latte, carne, miele. Bastereb-
be poco per far crescere in salute i bam-
bini dando loro la possibilità di andare a 
scuola, di giocare, di guardare al futuro. 

Le donne
per le donne

Tanzania

Possiamo donare:

Un coniglio 12 euro
Una gallina 10 euro
Una capra 15 euro
Uno sciame di api  18 euro

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103510
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Per un futuro più rosa

Sale, olio  
e zucchero 

50 euro

Carbone  
per cucinare 

50 euro

Farine di mais, 
sorgo e soia 

200 euro

Un piatto caldo
per i piccoli detenuti

«Avevo fame, tu mi hai dato da mangiare. 
Avevo sete, tu mi hai dato a bere. Ero in pri-
gione e tu mi hai visitato», dice Gesù nel 
Vangelo. A mettere in pratica questo in-
segnamento è Luisa Flisi, missionaria lai-
ca, già Premio Cuore Amico, che da molti 
anni si occupa, con generosità e dedizio-
ne, di pastorale carceraria nel penitenzia-
rio della città di Goma, nella regione del 
Nord Kivu. Testimone della realtà disu-
mana nella quale sono costretti a vivere i 
detenuti, spesso arrestati per piccoli furti 
commessi per contrastare i morsi della 
fame, così scrive a Cuore Amico: «Qui le cel-
le sono molto piccole, senza luce, senza letti 
né materassi, con finestre talmente strette 
che consentono a malapena il ricambio 
dell’aria. Le condizioni igienico-sanitarie 
sono pessime. Ma ciò che preoccupa di più 
sono le gravi carenze alimentari dei bambi-
ni, detenuti assieme alle loro mamme, e dei 
ragazzi che si trovano nel carcere minorile, 
circa 90 fra i 12 e i 18 anni. Quando va bene 
ricevono un piatto di mais e fagioli al gior-
no che non è però sufficiente per evitare la 
malnutrizione e la conseguente vulnerabi-

lità alle tante malattie diffuse tra le mura 
carcerarie». Per integrare la povera dieta 
la missionaria organizza ogni domenica 
la preparazione di una pappa iperprotei-
ca per tutti i detenuti, con l’aiuto di alcuni 
volontari e delle mamme dei ragazzi pri-
gionieri. 

«È l’unica possibilità che i bambini hanno 
per crescere in salute», sottolinea Flisi, «ma 
purtroppo le scorte alimentari stanno per 
finire. Chiedo a voi di aiutarmi ad aiuta-
re questi piccoli». 

I detenuti nel carcere di Munzenzee soffrono la fame e, fra questi, 
soprattutto adolescenti e bambini incarcerati con le loro mamme. 
Facciamo in modo che possano beneficiare di un aiuto alimentare.

Per preparare i pasti di un mese occorre acquistare:

Congo
Repubblica Democratica

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103467


10 Marzo 2017Cuore Amico Cod. 103511

Per un futuro più rosa

Insieme
per le mamme

Molte madri della comunità di 
Chinhoyi, sole e abbandonate, 
non hanno di che sfamare i 
propri bambini. Suor Giovanna 
Giupponi vorrebbe aiutarle 
avviando un laboratorio di 
cucito e ricamo.

Aisha non possiede nulla se non i vestiti 
lacerati. Non ha una casa, né altre proprie-
tà. Cammina ingobbita e a passo lento, 
come risultato del duro lavoro manuale 
nei campi. Sposata, ha dato alla luce sei 
figli, che, dal giorno in cui il marito l’ha 
cacciata via senza un perché e senza un 
centesimo, sono rimasti a suo carico. Nel-
la maggior parte delle comunità rurali 
dello Zimbabwe la cultura tribale pro-
muove le norme patriarcali: le mogli ven-
gono relegate ai mestieri più faticosi e, se 
l’uomo decide di ripudiarle, non hanno 

tutele né per sé, né per i loro piccoli. Ad 
aiutare le donne come Aisha è suor Gio-
vanna Giupponi, missionaria delle Suore 
di Maria Bambina, che dal 1991 presta la 
sua opera socio-pastorale nella comunità 
di Chinhoyi. «Sono molte le mamme sole 
e abbandonate che ogni giorno bussano 
alla nostra porta per implorarci di aiutarle 
a sfamare e a mandare a scuola i loro bam-
bini», spiega in una recente lettera indiriz-
zata a Cuore Amico. «L’altro giorno una di 
loro, stremata dalla fame e dalla fatica, mi 
ha sussurrato con un filo di voce: “Lascia-
mi sedere sull’erba fresca, mi siedo sempre 
nella polvere o sui sassi”». Per sostenerle 
suor Giovanna vorrebbe avviare un picco-
lo laboratorio di cucito e ricamo, dove le 
madri possano produrre dei manufatti e, 
in seguito alla vendita, racimolare quan-
to basta per la sussistenza propria e dei 
bambini. «Noi crediamo nella promozione 
di queste povere donne piuttosto che nel-
la mera assistenza», continua la religiosa, 
«un gruzzoletto guadagnato non le farebbe 
più sentire sempre e solo delle mendicanti. 
Inoltre, è salvando le mamme che si salva-
no la famiglia e la società africane. Stendo 
io la mano al posto loro e sono certa che la 
Provvidenza stenderà la propria mano pie-
tosa verso di loro». 

Zimbabwe

Possiamo donare:

Attrezzature per cucire 30 euro
Tessuti 50 euro

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103511
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Per un futuro più rosa

Nel Nord del Paese, sotto l’immenso cielo 
africano, sorge il villaggio rurale di Mo-
gong. Un agglomerato di misere capanne 
con il tetto di paglia, in cui l’acqua potabi-
le scarseggia e manca l’energia elettrica. 
È qui che padre Danilo Fenaroli, mis-
sionario del Pontificio istituto missioni 
estere (Pime), vorrebbe dar vita a un pro-
getto di microcredito a favore delle don-
ne. Si tratta di prestiti finalizzati ad avvia-
re piccole attività generatrici di reddito 
– commercio (di tessuti, carbone vegeta-
le, pesce essiccato, legno), allevamento
(capre, galline, conigli), agricoltura, cuci-
to, produzione di pane – realizzando una
plusvalenza. I crediti vengono concessi a
gruppi di donne: in pratica il denaro vie-
ne fornito alla prima persona del gruppo
e, quando quest’ultima rimborsa, il pre-
stito viene erogato alla seconda.
In questo modo il gruppo stesso
diventa uno strumento di sostegno
reciproco.

In più, il reddito derivato dagli interes-
si del microcredito andrà a costituire un 
fondo di solidarietà a disposizione del 
villaggio per i servizi sociali di base come 
sostegno agli orfani, ai bambini di strada, 
agli ammalati. «Grazie a questa iniziativa 
è possibile contribuire a ridurre la povertà 
delle donne, a sviluppare lo spirito d’impre-
sa, ad aumentare la loro consapevolezza 
sociale», spiega padre Danilo. Il progetto, 
che prevede un’iniziale fase di formazio-
ne a cui segue la costituzione di un fon-
do rotativo gestito comunitariamente, si 
rivolge un totale di circa 500 donne. 

Solidarietà
è partecipazione
Padre Danilo Fenaroli, missionario del Pime, vorrebbe avviare un 
progetto di microcredito a favore delle donne. Sosteniamo con 
generosità la sua iniziativa.

Camerun

Anche noi possiamo  
contribuire a far partire 
l’economia di Mogong:

Ogni prestito ammonta a 250 euro

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103414
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Salute diritto di tutti

Nel villaggio di Kolowaré c’era una vol-
ta un piccolo lebbrosario. Nato nel 1940 
per lenire le ferite degli ammalati ab-
bandonati dalle famiglie per timore del 
contagio è diventato, grazie all’impegno 
delle missionarie di Nostra Signora de-
gli Apostoli, un Centro sanitario. Oggi la 
struttura apre le porte non solo ai lebbrosi 
che vivono ancora in assoluta povertà ed 
emarginazione, ma anche ai malati di Aids 
il cui numero aumenta di giorno in gior-
no. «Si tratta di adulti, fra cui molte donne, 
e di bambini che hanno contratto l’infezio-
ne durante la gestazione dalla madre, a sua 
volta malata», ci spiega suor Antonietta 
Profumo, responsabile del Centro. L’Aids 
è come la lebbra, crea discriminazione 
e rifiuto da parte della famiglia perché 
considerata una malattia vergognosa. Le 
suore ospitano i malati gratuitamente as-
sicurando farmaci e visite mediche, oltre 
a un’alimentazione adeguata che li aiuti a 
far fronte con più forza alla patologia. As-
sieme all’Aids, un’altra piaga del terri-
torio è la cecità. A causa della cataratta, 

assai diffusa in questa zona così come in 
altri Paesi africani, molti vivono nel buio: 
non possono coltivare la terra, accudire 
i loro bambini, badare alla casa, svolge-
re piccoli lavoretti. Per consentire loro di 
tornare a vedere basterebbe un semplice 
e breve intervento chirurgico che costa 
poco e che restituisce, oltre alla vista, an-
che la speranza di un futuro migliore. «Il 
nostro compito è tendere una mano e ri-
dare una speranza di vita a tutti coloro che 
vengono da noi», dice la religiosa, e anche 
Cuore Amico vuole contribuire ad alle-
viare le sofferenze di chi è malato e non 
ha i mezzi per curarsi.

Le suore di Nostra Signora degli Apostoli accolgono nel Centro 
sanitario di Kolowaré lebbrosi, malati di Aids e di cataratta. 
Aiutiamole a continuare la loro importante opera. 

Togo

Intervento di cataratta 
comprensivo di colliri, 

cerotti, bendaggi
50 euro

Kit di farmaci 250 euro
Un sacco di riso 25 euro
Un sacco di zucchero 20 euro
Un bidone di olio 30 euro

Per gli ammalati: Per i non vedenti:

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103505
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Il video incontro con Don Luca Manni 
é sul sito www.cuoreamico.org/video

300 euro
Per le attività 
di apostolato 

500 euro
Per i bisogni 

materiali dei poveri

Una luce
contro l’emarginazione 

Don Luca Manni ha l’incarico di 
fondare una nuova parrocchia 
nei quartieri più poveri di 
Bogotà, per portare anche agli 
emarginati il messaggio di 
amore del Vangelo.

A circa un’ora di auto dal centro della ca-
pitale, il distretto Ciudad Bolivar è un’im-
mensa favela che conta circa 800 mila 
abitanti. Si estende per molti chilometri, 
con baracche a perdita d’occhio costruite 
su strade sterrate e polverose. All’interno 
della zona sorgono i quartieri di Bella Flor 
e di Tierra Nueva, abitati in totale da circa 
25 mila persone. Proprio qui, per volon-
tà del cardinale di Bogotà Ruben Salazar 
Gomez, è stata creata la nuova parrocchia 
di San Marco Evangelista, guidata da don 
Luca Manni, da poco ordinato sacerdote. 
«In una zona caratterizzata da rilevanti 
problemi sociali come disgregazione dei 
nuclei familiari, micro-criminalità, vio-
lenza, la mia missione è quella di formare 
una comunità portando anche a chi è ai 
margini il messaggio di amore del Vange-
lo», spiega il religioso durante una recen-

te visita a Cuore Amico. In mancanza di 
una struttura adeguata, attualmente don 
Luca celebra la messa in un capannone 
fatiscente. «La gente ha sete di ricevere la 
Parola di Gesù e di vivere con la dignità dei 
figli di Dio», dice il presbitero. Nella spe-
ranza di poter costruire presto una chiesa 
più accogliente per i fedeli, don Luca ha 
bisogno di un sostegno per iniziare l’atti-
vità pastorale. Aiutiamolo ad accendere 
una luce di speranza dove regna il buio 
della solitudine e dell’emarginazione.

5.000 euro 

Per avviare la 
costruzione della chiesa

Colombia

Dona per questo progetto

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103512
http://www.cuoreamico.org/video
https://youtu.be/7XIBoew72ZI
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Santa Messa quotidiana 2017 

Santuari di Amatrice

Bomboniere solidali
La gioia condivisa dà buoni frutti e porta con sè altra gioia!

Cuore Amico propone un modo semplice per arricchire i momenti di gioia di Battesimo, 
Comunione, Cresima e Matrimonio. Offrire a parenti e amici le Bomboniere solidali e 
sostenere i progetti di sviluppo dei missionari. 
Le offerte per le bomboniere si 
possono inviare con le solite modalità 
di donazione, indicando nella causale 
il numero e il tipo di bomboniere da 
regalare. 
La richiesta e le proprie preferenze 
devono essere segnalate almeno 
un mese prima della cerimonia 
per consentire la ricezione delle 
pergamene, da personalizzare con data 
e nomi, in tempo utile. Per ulteriori 
informazioni i nostri uffici sono a 
disposizione allo 030 3757396. 

La Santa Messa quotidiana, secondo le intenzioni 
degli offerenti e a favore dei benefattori vivi o 
defunti dell'Associazione Cuore Amico, viene 
celebrata dal primo gennaio al 31 dicembre 
2017 nelle strutture provvisorie di supporto 
alle celebrazioni dei due Santuari mariani 
di Amatrice, Maria Santissima Assunta e 
Madonna di Filetta, resi inagibili in seguito alle 
scosse telluriche iniziate ad agosto 2016.

Santuario Madonna di Filetta

Maria Santissima Assunta

Dona per questo progetto

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


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

http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=330
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php


ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Il 5x1000 
a 

Cuore Amico 
Fraternità 

Onlus

"Grazie ai benefattori di Cuore amiCo, 
una Grande famiGlia Che aiuta

molti missionari in tutto il mondo"
Padre rinaldo do

Da 37 anni Cuore Amico è accanto a bambini orfani e di strada, 
malati di Aids, handicappati, lebbrosi, denutriti e affamati, 
popolazioni colpite da terremoti, maremoti e alluvioni. 

Interviene su progetti per la realizzazione di ospedali, costruzione 
di scuole, approvvigionamento d’acqua, promozione del 
microcredito e della cooperazione agricola. 

La vostra scelta si trasformerà in acqua, farmaci, cibo per quanti 
nel mondo soffrono a causa della povertà.

Codice Fiscale 98057340170

GRAZIE!

730 
CUD 

UNICO 9 8 0 5 7 3 4 0 1 7 0



aiutarCi è sempliCe e non Costa nulla

Occorre firmare nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e sotto la firma 
scrivere il codice fiscale dell'Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus
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