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Aiutiamoli
a crescere



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.

Buona 
Pasqua

Il salmo 126 esordisce così: «Quando in 
sue mani il Signore riprese le sorti di Sion, 
era per noi come un sogno», dando voce 
a chi finalmente si era scrollato di dosso 
il giogo dell’oppressione. Termina poi 
cantando: «chi semina nel pianto nella 
gioia mieterà». 
Con parole simili la liturgia cristiana canta 
la gioia pasquale: la morte è vinta, le te-
nebre sono state di nuovo ricacciate e il 
Risorto ritorna tra i suoi donando la pace. 
Chi risorge è quel Gesù che è passato fa-
cendo del bene, ha teso la mano anche 
ai suoi nemici, insegnando a non discri-
minare quando si ha di fronte un essere 
umano che invoca giustizia e solidarietà. 
Eppure chi era allora al potere ha pensato 

fosse giusto metterlo a tacere. 
Nelle nostre chiese noi fissiamo spesso lo 
sguardo su rappresentazioni che ci mo-
strano il Cristo glorioso. Colui che risor-
ge porta però impressi nel corpo i segni 
della sofferenza, per questo è icona di 
speranza per chi ora si trova immerso in 
guerre, carestie, privazioni. «Troppi popoli 
poveri ancora seminano nel pianto, senza 
neppure il diritto di raccogliere il frumento 
maturato con l’acqua delle loro lacrime» 
(D. Turoldo).
Che lo sguardo del Crocifisso Risorto un 
poco ci inquieti, affinché cantando la sua 
vittoria sulla morte non ignoriamo le spe-
ranze deluse di tanti poveri.

don Flavio Dalla Vecchia
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Venerdì Santo, quest’anno 
14 aprile, è la Giornata  
dedicata da Paolo VI  
ai fratelli della Terra Santa

È Mons. Pierbattista Pizzaballa, re-
sponsabile del Patriarcato latino di Ge-
rusalemme, a coinvolgerci «specialmente 
oggi, tempo in cui si acutizzano le violenze 
contro i cristiani», ma anche tempo nel 
quale «le potenzialità per far crescere la 
pace, per instaurare concreti progetti di 
giustizia, dialogo e reciproca comprensio-
ne ci sono». L’anno scorso abbiamo de-
stinato il Premio  Cuore Amico ai Frati 
di San Francesco, dal 1217 incaricati dal 
Papa come “Custodi di Terra Santa” e non 
li vogliamo dimenticare perché si trovano 
continuamente di fronte a tanti bisogni, 
partendo dalla SCUOLA. Ne gestiscono 
infatti una quindicina aiutando i cristiani 
locali a conservare la propria identità e 
favorendo occasione di incontro e dialo-
go con i musulmani che le frequentano. 

E perché i cristiani non lascino la Ter-
ra Santa non deve mancare il LAVORO 
per il quale si cerca di stimolare la loro 
capacità imprenditoriale. È urgente an-
che aiutare le giovani coppie ad avere 
una CASA. Non esistendo poi nessuna 
forma di assistenza sanitaria i cristiani 
più in difficoltà, specialmente bambini 
ed anziani, vanno sostenuti per CURE 
MEDICHE e RICOVERI OSPEDALIERI. 
Non mancano nemmeno PROFUGHI e 
RIFUGIATI a cui pensare. Un altro capi-
tolo è anche quello della cura dei SAN-
TUARI visitati ogni anno dai pellegrini. 
Fra Francesco Patton, attuale Custode di 
Terra Santa, conclude il suo appello con 
poche parole: «I bisogni sono enormi!». 
Come Cuore Amico ci sentiamo coin-
volti e ci aspettiamo che tanti bene-
fattori raccolgano l’invito facendo pro-
pria anche la preghiera di San Francesco 
che andò in Egitto nel lontano 1219, 
come pellegrino di pace per incontrare 
il Sultano Malik al Kamil.

don Armando Nolli

La nostra attenzione alla

Terra Santa
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Portici dell'ospedale con le targhe dei benefattori

Cod. 101887

Nei primi giorni di gennaio sono partito per il 
Mali con un gruppo di 18 volontari. Tre di loro 
si sono fermati nella capitale Bamako per la-
vorare nella sala operatoria e nel Centro Dialisi 
dell’ospedale di Sébénikoro, da noi realizza-
to e operativo dal 2007. Questi nostri volon-
tari sanitari  hanno scelto di dedicare alcuni 
giorni delle loro ferie per insegnare ai colle-
ghi maliani tecniche particolari per chi deve 
sottoporsi alla dialisi. Gli altri quindici hanno 
invece proseguito per Ségou giungendo al  
“Villaggio don Mario Pasini”. Al nostro arrivo 
ci siamo subito resi conto che gli sforzi fat-
ti, con il vostro indispensabile aiuto, non 

sono stati vani. 
Abbiamo trovato infatti al lavoro tre 
suore maliane impegnate ad avviare:

• l'ospedale – centro nutrizionale;
• la scuola materna – orfanotrofio;
• la scuola primaria e secondaria;
• la scuola professionale agraria;
• il foyer per le donne e le giovani.

Le religiose stanno operando per conto della 
Conferenza episcopale maliana, intenzionata 
ad aiutare la popolazione in un periodo dif-
ficile per il Paese, in cui guerra e terrorismo 
seminano morte e distruzione. Con loro e 
altri collaboratori maliani abbiamo lavorato 
per controllare tutti gli impianti e mettere in 
funzione tutte le apparecchiature sanitarie 
dell’ospedale. Ci siamo anche impegnati per 
realizzare, presso la scuola agraria, la “casa 
dell’acqua”. Si tratta di locali in cui un mac-
chinario insacchetta nel cellofan per alimenti 
l'acqua che arriva dal pozzo, per poterla distri-
buire agli alunni delle scuole, ai degenti dell’o-
spedale e, in futuro, ad altre scuole e ospedali 
della città ricavando così un guadagno che si 
utilizzerà per la gestione delle scuole. Per tre 
settimane abbiamo lavorato, pregato, man-
giato assieme alle suore e alla gente del posto. 
L’ultimo giorno ho voluto rivedere tutti i 
fabbricati, sia delle scuole che dell’ospeda-
le, dove all’ingresso di ogni locale abbiamo 
posto le targhe con i nomi delle tante per-
sone che Voi, carissimi benefattori e bene-
fattrici, avete voluto ricordare. 

Scuola agraria

Scuole primaria e secondaria

Scuola materna e orfanotrofio Casa suore Ospedale

Terreno da coltivare

Ségou (Mali)

Aiutiamo le scuole del villaggio, adottiamo una classe. Sono: 
6 nella materna, 12 nella primaria e 6 nella professionale agraria. 
Per sostenere una classe per un anno  1.000 euro

Sosteniamo la farmacia dell'Ospedale: 
acquistiamo le medicine  
da distribuire ai poveri 5.000 euro

Villaggio "Don Mario Pasini"

Dona per questo progetto

Dona per 
questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=101887
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100962
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Sala parto. Mons. Jean Gabriel Diarrà visita i reparti 
con suor Susanne, medico responsabile dell'ospedale

Ambulatorio dentistico

Sala operatoria

Sala per insacchettare l'acqua potabile del pozzo 
da distribuire ai malati e agli alunni delle scuole

Nella certezza di interpretare i vostri sen-
timenti, a ognuna delle persone a Voi care 
ho chiesto di proteggere ogni alunno o am-
malato che usufruirà dei servizi sia scolastici 
che sanitari. Con tanta speranza continuia-
mo a credere che lo slogan con cui è partita 
questa nostra avventura: «aiutiamo l’Africa 
ad aiutarsi», è ancora la strada che dobbia-
mo percorrere, mano nella mano. In futuro 
il “Villaggio don Mario Pasini” avrà ancora 
bisogno del vostro aiuto. Anche una pic-
cola offerta può rinnovare il legame d’amore 
con le persone a Voi care là ricordate: esse 
vivranno nell’azione benefica a favore dei 
bambini della scuola materna, degli orfani 
che avranno educazione e assistenza, dei 
giovani che, formati professionalmente, po-
tranno avere un futuro meno difficile, delle 
persone ammalate accolte e curate. Grazie 
per la vostra attenzione e cordiali saluti, 

Gabriele Avanzi
Coordinatore Gruppo  

Volontari Mali-Gavardo

Mons. Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako, in visita a 
Cuore Amico, ci ha raccontato quanta importanza rivesta 
il villaggio "Don Mario Pasini" per l'aiuto e lo sviluppo alle 
popolazioni della zona di Ségou e per l'intero Mali. 

Si può vedere il video dell'incontro utilizzando il codice Qr 
qui a fianco oppure sul sito www.cuoreamico.org/video

https://youtu.be/Rp5JDKlLcLE
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Padre Giovanni Vicari, nella foto con alcuni 
volontari, è venuto a trovarci a febbraio. Si può 
vedere il video utilizzando questo codice Qr  
oppure sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

L'opera completa costa 37 mila euro

Possiamo contribuire con:
Un sacco di cemento 10 euro
10 mattoni 20 euro
Un letto 40 euro

Un futuro
per i meninos de rua

Bambini senza nome, che non hanno nul-
la da perdere. Bambini che frugano tra i ri-
fiuti in cerca di cibo. Bambini che proven-
gono da famiglie disgregate e allo sbando 
e che per superare il disagio, la solitudine, 
la fame, sniffano i vapori della colla per 
calzolai. Bambini esposti a violenza e abu-
si. Sono i meninos de rua, i bimbi di strada 
che vivono nella favela di Ceilandia, la più 
grande della capitale Brasilia. Un ghetto 
dove i minori abbandonati a loro stessi si 
moltiplicano, sotto gli occhi di una società 
colpevolmente indifferente. Padre Gio-
vanni Vicari, missionario comboniano 
che, dopo molti anni trascorsi in Africa, 
dal 2002 presta la propria opera in Brasile, 
si occupa di loro coadiuvato da un grup-
po di volontari laici.

Il religioso ha realizzato un Centro di ac-
coglienza per questi piccoli, una struttura 
che sorge in una zona rurale e che è do-
tata di ambienti multiuso, servizi, cucina, 
refettorio. Sopra quest’ultimo, padre Gio-
vanni vorrebbe costruire un dormitorio, 
per poter ospitare i bambini con conti-
nuità anche durante la notte. «Vogliamo 
ascoltare il grido di chi non ha voce, dei più 
piccoli e indifesi, accogliendoli con amore e 
dedizione», dice padre Giovanni. 
Aiutiamolo a continuare e ad ampliare 
la sua preziosa opera di accoglienza a 
favore dei bambini. 

Padre Giovanni Vicari ha realizzato, con il supporto di alcuni 
volontari, un Centro di accoglienza per i bambini di strada.  
Ora vorrebbe ampliarlo, costruendo un dormitorio.

Brasile

Dona per questo progetto

https://youtu.be/34NtSACmPrI
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103530
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Una carezza
per i malati
Nel dispensario di Kaele le 
suore si prendono cura con 
amore e dedizione dei sofferenti. 
Per offrire un servizio migliore 
avrebbero bisogno di pannelli 
solari, sterilizzatore, ecografo, 
materiali di laboratorio.

Davanti al dispensario la gente è in fila 
fin dalle prime ore del mattino. C’è chi ha 
bisogno di una medicazione, chi di una 
visita, chi di un controllo. Mamme con 
bimbi in braccio, donne incinte, anziani, 
affluiscono tutti qui dopo aver percorso 
molti chilometri. Questo è infatti l’unico 
presidio sanitario della zona di Kaele, 
realizzato e gestito dalla congregazio-
ne locale di Suore di Maria Regina de-
gli Apostoli di Yagoua. La popolazione 
beneficia dei trattamenti e delle cure 
erogati dalla struttura ma le religiose, te-
nendo conto delle tante necessità, vor-
rebbero offrire un servizio più efficiente.

Suor Angele Makiang chiede allora a 
Cuore Amico:
• pannelli solari con trasformatore e

batterie per garantire un afflusso di
energia costante (l’elettricità nella
zona è spesso instabile) che consenta
di effettuare tutti gli interventi e di
conservare nei refrigeratori le medicine;

• uno sterilizzatore per garantire una
maggiore igiene ed evitare la diffusione 
di infezioni e contaminazioni;

• un ecografo per evitare che i malati e
le donne incinte debbano affrontare
un lungo viaggio per effettuare le
ecografie negli ospedali cittadini;

• materiale di laboratorio per fare le
analisi diagnostiche sia agli adulti che
ai bambini.

Ogni giorno le suore cercano, in mezzo 
ai poveri e ai malati, il volto di Dio. Cer-
chiamo anche noi di avere un cuore e 
uno sguardo capaci di commuoversi per 
le miserie e le sofferenze altrui. Non c’è 
differenza tra chi è in prima linea e chi 
è nelle retrovie: tutti possiamo esse-
re missionari, partecipi di un’unica, 
grande missione.

4 pannelli solari 2.000 euro

Sterilizzatore 1.500 euro

Materiale da laboratorio 
1.000 euro

Camerun

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103533
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Cod. 103130

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.

Una delle modalità per contribuire a questa 
iniziativa è il sostegno di gruppo: fornire  
un aiuto economico a una piccola comunità,  
senza il riferimento diretto a un bambino. 
In questo caso il missionario è facilitato a 
mantenere i collegamenti con i benefattori 
relazionando sull’intera comunità dei bambini.Aiuta i bambini 

a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

Padre Raphael Mangiti descrive i bisogni dell'orfanotrofio di Tonga.  
Si possono ascoltare le sue parole in video utilizzando questo codice Qr 
oppure sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

Padre Raphael Mangiti, 
missionario passionista, 
chiede aiuto per i bambini 
dell’orfanotrofio e per chi vive 
nei villaggi circostanti.

Paul, dieci anni, è accasciato su un pezzo 
di cartone in mezzo alla polvere. Non rie-
sce ad alzarsi perché ha una gamba frat-
turata da quattro giorni. È ai bimbi come 
lui che padre Raphael Mangiti, missio-
nario passionista, apre il cuore e le brac-
cia. E anche le porte del Centro di acco-
glienza realizzato nel 2008 nel villaggio 
di Tonga, all’interno della diocesi di Ho-
mabay, per ospitare i bambini che hanno 
perso mamma e papà a causa dell’epide-
mia di Aids e che vivono in solitudine e in 

estrema povertà. 
Sono i piccoli invisi-
bili, di cui nessuno 
si occupa. 

«Cerchiamo di rispondere ai bisogni fisici, 
intellettivi, emotivi, spirituali, sociali dei 34 
bambini che vivono con noi, affinché pos-
sano diventare adulti responsabili e con-
sapevoli», spiega il padre, che estende 
la sua opera al di fuori dell’orfanotrofio 
prendendosi cura anche di 22 altri poveri 
e senza genitori che vivono nei villaggi e 
che hanno bisogno di cure mediche e di 
frequentare la scuola. 
Un antico proverbio africano dice che 
«chi corre da solo corre veloce, ma chi 
cammina insieme arriva lontano». Cam-
miniamo anche noi al fianco di questi 
bambini, per fare in modo che percor-
rano la loro strada. 

Sulle orme
dei piccoli

Kenya

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103130
https://youtu.be/QbrMbsQGOvI
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Cod. 100363

Per entrambe le forme 
di sostegno a distanza 

bastano 300 euro 
all'anno anche a rate

Una delle modalità per contribuire a questa 
iniziativa è il sostegno di gruppo: fornire 
un aiuto economico a una piccola comunità, 
senza il riferimento diretto a un bambino. 
In questo caso il missionario è facilitato a 
mantenere i collegamenti con i benefattori 
relazionando sull’intera comunità dei bambini.

In alcune realtà missionarie è invece possibile 
riuscire a mantenere il sostegno a distanza di  
un bambino o bambina: ciò prevede un simbolico 
gemellaggio. Periodicamente il missionario  
si impegna a inviare al benefattore fotografie, 
pagelle, letterine o piccoli lavoretti a testimonianza 
del percorso di crescita fatto dai singoli bambini.

Sentire
il rumore del mondo

Durante un recente viaggio in Italia le 
Suore della Compagnia di Maria, pro-
venienti da Argentina, Paraguay, Bolivia, 
hanno fatto visita a Cuore Amico. Con 
l’occasione hanno espresso grande gra-
titudine nei confronti dei benefattori 
che, attraverso i sostegni a distanza, 
rendono possibili i progetti di educa-
zione e formazione rivolti ai bambini 
sordomuti. In particolare gli aiuti ricevuti 
consentono a questi piccoli, in condizio-
ni di vulnerabilità ed emarginazione, di 
frequentare la scuola fruendo di un’assi-
stenza specializzata. Oltre a fornire tutto 
l’occorrente per le lezioni (libri, quaderni, 
uniforme obbligatoria), le religiose accol-
gono nella propria struttura gli studenti 
che abitano lontano. «I bimbi privi di so-
stegno sono abbandonati a loro stessi, non 
sanno scrivere neppure il proprio nome», 
dice una delle suore, «andrebbero “adotta-
ti” perché solo così possono fare progressi. 
È molto gratificante vedere i più piccoli che 
per la prima volta pronunciano la parola 

“mamma” o “papà”. I genitori si commuo-
vono, hanno il cuore colmo di gioia e di 
riconoscenza. Inoltre, alcuni dei bambini 
aiutati in passato sono diventati insegnanti 
degli alunni di oggi in un circolo virtuoso di 
solidarietà». Le religiose chiedono di con-
tinuare ad aiutare con generosità i bimbi 
sordomuti. Perché escano dal silenzio 
e possano sentire il rumore bello della 
vita e del mondo. 

Le Suore della Compagnia di Maria offrono ai bambini sordomuti 
la possibilità di frequentare la scuola. Continuiamo a sostenere la 
loro importante opera.

Sud America

Le suore della Compagnia di Maria

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100363
https://youtu.be/KUU8hDJHeQQ


Cod. 100311 Cod. 100186

Sostegni a distanza
Per informazioni  

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

Sostieni un bimbo...
«Molti alunni vanno a scuola a stomaco vuo-
to, senza aver fatto colazione. Altri hanno uni-
formi sdrucite e scarpe rotte. Va meglio agli 
studenti che hanno la possibilità di ricevere un 
aiuto da Cuore Amico. Ciò che fate per noi è ve-
ramente una benedizione che viene dal cielo», 
scrive in una lettera alla nostra associazione 
monsignor James Romen Boiragi, vescovo 
della diocesi di Khulna, un territorio poveris-
simo formato da varie parrocchie in cui abi-
tano, in misere capanne, famiglie di lavora-
tori a giornata, fuoricasta disprezzati da tutti 
e privati della dignità umana. Monsignor 
Boiragi invita i benefattori a continuare a 
sostenere a distanza gli studenti merite-
voli che non hanno i mezzi per frequentare 
la scuola. Perché, come sostiene Malala You-
safzai, Premio Nobel per la pace nel 2014, 
«un bambino, un insegnante, un libro e una 
penna possono cambiare il mondo».

...o l'intera classe!
Si chiamano Abasana, Konna, Priti, Pakhi. 
E sono alcuni dei bambini di strada (i 
«tokai») che padre Riccardo Tobanelli, 
missionario saveriano, accoglie in uno 
dei Centri che, nel corso del tempo, ha 
realizzato a Khulna, Dhaka, Noulakuri. «I 
piccoli, abbandonati dai genitori, vivono 
in condizioni di estremo degrado», spiega 
il religioso. «Raccolgono plastica, stracci, 
chiodi, scarpe rotte per venderli ai nego-
zi che si occupano di riciclaggio sperando 
così, con i pochi spiccioli raccolti, di riusci-
re a mettere in pancia un pugno di riso». 
Padre Riccardo offre, oltre a un sorriso e 
a un po’ di attenzione, un rifugio nottur-
no, cibo, medicine, possibilità di andare 
a scuola. Aiutiamolo a restituire a questi 
piccoli l’infanzia rubata attivando un so-
stegno a distanza di gruppo. 

Bangladesh

Mons. James Romen Boiragi Padre Riccardo Tobanelli

Dona per questo progetto Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100311
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100186
http://www.cuoreamico.org/sostegni
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«Il diritto di ...

Il contesto

Il Burundi è una piccola “macchia” sulla carta 
geografica dell’Africa, incastonato tra Ruanda, 
Congo, Tanzania. Qui dal 2015 aleggia lo spettro 
di un tragico ritorno al passato, quando questa 
terra era insanguinata dal conflitto fratricida tra 
hutu e tutsi. Di fatto il Paese è oggi sull’orlo di 
una vera e propria guerra civile. 

Il problema

Al centro di scontri e rappresaglie la provincia di 
Chibitoke, dove attacchi armati hanno distrut-
to mulini, impianti di sgranatura, frantoi e altri 
macchinari necessari per trasformare i prodotti 
agricoli in prodotti a uso alimentare. Per recar-
si ai mulini a macinare il raccolto le donne dei 
villaggi devono percorrere lunghi tragitti a pie-
di con pesanti carichi sulla schiena o sulla testa. 
Ciò non fa altro che aumentare l’insicurezza ali-
mentare, la fame, la povertà.

Il progetto

La congregazione del Movimento apostolico 
di Schoenstatt vorrebbe venire in aiuto di que-
ste donne, costruendo nel villaggio di Nyami-
tanga due mulini per macinare i cereali. «In que-
sto modo si incoraggerebbe anche la produzione 
agricola locale, che al momento è notevolmente 
diminuita», spiega padre Evode Bigirimana.

I benefIcIarI

Circa 400 donne e le loro famiglie. 

Un mulino per ricominciare

Burundi

«Salvare l’Africa con l’Africa», era il 
motto di San Daniele Comboni (1831-
1881) per evangelizzare quel Conti-
nente. Allargando oggi la riflessione 
alla promozione sociale, gli africani 
vanno aiutati in modo che siano loro 
stessi gli artefici del proprio sviluppo, 
tenendo conto delle tradizioni, del-
la cultura e delle proprie radici. Papa 
Francesco ribadisce: «Lo sviluppo, se-
condo la dottrina sociale della Chiesa, è 
un diritto innegabile di ogni essere uma-
no. Come tale, deve essere garantito as-
sicurandone le condizioni necessarie per 
l’esercizio, dando a tutti un equo accesso 
ai beni fondamentali e offrendo possi-
bilità di scelta e di crescita». E ancora: 
«Deve essere garantito il diritto di non 
dover emigrare, ossia il diritto di trovare 
in patria condizioni che permettano una 
dignitosa realizzazione dell’esistenza. A 
tal fine vanno incoraggiati programmi 
di sviluppo». Sulla scia di questo invito 
del pontefice, Cuore Amico propone 
nelle pagine seguenti alcuni progetti 
produttivi a favore di Burundi, Zambia, 
Repubblica Democratica del Congo. 
Sostenendo queste iniziative di svilup-
po si vuol superare il vociare sguaiato, 
e nulla più, di chi continua a dire: «Re-
stino dove sono». Anche noi, se voglia-
mo, possiamo contribuire a «Salvare 
l’Africa con l’Africa».

Ogni mulino costa 4.500 euro
Quanto riusciremo a donare?

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103543
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Aiutiamo suor Elisa donando:

Nella remota area rurale di Luwingu suor 
Elisa Tonello, missionaria salesiana del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice, gestisce 
un dispensario. A bussare alla sua porta 
sono molti i malati bisognosi di aiuto. Tra 
questi un giovane con un polpaccio eroso 
da un’infezione, una bambina con le gam-
bette sottili ricoperte di dolorose pusto-
le, un papà magro magro sfiancato dalla 
malaria. E poi chi soffre per la polmonite 
o per disturbi gastrointestinali. «In questa
zona la maggior parte dei problemi di sa-
lute deriva dalla malnutrizione», spiega la
suora, «ma la terra qui è fertile e, se potessi
aiutare i poveri contadini del posto a sfrut-
tare le risorse della terra in modo sostenibi-
le, ne beneficerebbe l’alimentazione di tutti.
Gli stessi abitanti di Luwingu potrebbero
essere artefici dello sviluppo del loro terri-
torio, innescando un processo di cambia-

mento fatto di piccoli passi che riescono a 
trasformarsi in un viaggio. Un vero viaggio 
della speranza». Questo il sogno di suor 
Elisa: realizzare una fattoria con un al-
levamento di mucche e la coltivazione 
di prodotti che assicurano proteine, non 
richiedono molto fertilizzante e possono 
avere un grande valore commerciale: fa-
gioli e arachidi. Dalle arachidi si vuole av-
viare inoltre la produzione di olio acqui-
stando un piccolo impianto e costruendo 
un locale per la spremitura. «Tutta la co-
munità sarà coinvolta, mettendo insieme 
il sapere degli anziani, la conoscenza delle 
donne, l’energia dei giovani. Perché questa 
gente dovrebbe venire in Europa, quan-
do qui potrebbe avere di che vivere con 
dignità e, anche, il superfluo? Grazie per-
ché avete il coraggio di credere che tutto 
può essere diverso».

I frutti
della terra

Mucca da carne 1.000 euro
(in Italia costa circa 5mila euro)

Macchina per denocciolare 
le arachidi 2.500 euro

Zambia

«Il diritto di rimanere nella propria terra» (papa Francesco)

Per combattere la malnutrizione suor Elisa Tonello vorrebbe 
avviare un progetto agricolo e realizzare un piccolo impianto 
per la produzione di olio di arachide.

Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103531
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Padre Sergio Vandini ci ha raccontato la sua missione 
di fidei donum in Africa. Si può vedere il video con il 
codice Qr oppure sul sito www.cuoreamico.org/video

All'ombra di
un albero di mango

Padre Sergio Vandini  
vorrebbe realizzare un frutteto 

per provvedere ai bisogni 
alimentari del villaggio. 

Sosteniamo il suo progetto.

Quando i soldati hanno fatto irruzione nel 
villaggio, lo scorso agosto, Biko, un ragaz-
zino di 14 anni, ha fatto appena in tempo 
a nascondersi. Sotto i suoi occhi gli hanno 
ucciso la sorella più piccola, la madre, la 
nonna. Scene di ordinaria violenza in un 
Paese lacerato da scontri e assalti armati. 
A scegliere di restare sul territorio, nono-
stante il clima di forte insicurezza e instabi-
lità, è padre Sergio Vandini, fidei donum 
della diocesi di Terni in servizio all’interno 
della diocesi di Kananga: ha il compito di 
avviare, una dopo l’altra, varie comunità 
parrocchiali, “aprendo la strada” ai sacerdoti 

locali. Un paio di anni fa Cuore Amico aveva 
aiutato padre Sergio a costruire una piccola 
chiesetta di mattoni che è, oggi, un luogo 
di incontro e di condivisione per i fedeli. 
Terminata la struttura il missionario ha 
ringraziato di cuore tutti i benefattori e 
ora chiede un ulteriore aiuto per realiz-
zare un frutteto con alberi di mango, ba-
nane, papaya, avocado e agrumi, tutti ne-
cessari a soddisfare le esigenze alimentari 
della futura parrocchia e di tutti gli abitanti 
della zona. Tra loro c’è anche Biko che, gra-
zie al frutteto, potrà sfamarsi, imparare un 
mestiere e, forse, trovare un po’ di pace là 
dove ancora soffiano venti di guerra.

«Il diritto di rimanere nella propria terra» (papa Francesco)

Congo
Repubblica Democratica

Per realizzare il frutteto: 
Attrezzi 200 euro
Concime 200 euro
Sementi  600 euro

fIdeI donum

I Fidei donum (dal latino «dono di fede») 
sono presbiteri, diaconi, laici diocesani che 
vengono inviati a realizzare un servizio tem-
poraneo (di norma da 3 a 15 anni) in un terri-
torio di missione dove esiste già una diocesi. 
L’incarico prevede una convenzione stipula-
ta tra il vescovo che invia, quello che riceve 
e il missionario stesso. L’espressione fidei do-
num è nata nel 1957 e deriva dall’omonima 
enciclica di papa Pio XII.Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103474


14 Aprile 2017Cuore Amico

Santa Messa quotidiana 2017 

Santuari di Amatrice
La Santa Messa quotidiana, secondo le intenzioni 
degli offerenti e a favore dei benefattori vivi o 
defunti di Cuore Amico, viene celebrata dal 1° 
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 del terremoto iniziate lo scorso 
agosto e non ancora terminate. 
«In questi mesi stiamo portando avanti l’opera 
pastorale fatta di ascolto, di presenza concreta, tra le 
famiglie e le comunità, nella speranza di ridare vita, 
che è diverso dal ricostruire soltanto», spiega don 
Fabrizio Borrello, direttore della Caritas reatina, 
mentre il vescovo di Rieti Domenico Pompili 
esorta a non perdere la speranza e a guardare al 
futuro: «Dalla sofferenza della croce non potrà che 
sgorgare il germe buono, e vero, della rinascita». 

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. 

Santuario Madonna di Filetta

Maria Santissima Assunta

http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=670


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


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

"AbbiAmo chiesto Aiuto A cuore Amico 
e così AbbiAmo sAlvAto tAnti bAmbini,  

tAntissimi sono guAriti."
Suor AnuAritA ntAkwinjA e Suor elenA AlbArAccin - bukAvo (rep. Dem. Del congo)

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 al 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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