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Doniamo
cure e medicine



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.

Quando
l'estate è alle porte
Quando l’estate è alle porte, quotidiani, 
televisioni e nuovi media ci presentano 
molti libri dei sogni e mete accattivanti: 
spiagge assolate con un mare cristallino, 
montagne con vette che lasciano a boc-
ca aperta, itinerari avventurosi o safari in 
parchi esotici.
Invitandovi a sfogliare le pagine della no-
stra rivista non vogliamo criticare o ne-
gare questi sogni; vi chiediamo però di 
contribuire con noi a permettere anche a 
molte altre  persone – tra cui tanti bambi-
ni e giovani – di poter finalmente sognare 
un futuro diverso, in cui c’è pane per tut-
ti, assieme a lavoro, giustizia e pace. 
In questa nostra Europa, alla cui costru-
zione tanti cristiani hanno dato il loro 
contributo, da qualche tempo si gridano 
messaggi che invitano a chiuderci per 
concentrarci solo sui nostri problemi - che 

sono davvero tanti, basti pensare a quan-
te persone sono escluse dal mondo del 
lavoro!
Anche su questo non vogliamo chiudere 
i nostri occhi e il nostro cuore, ma siamo 
consapevoli che questo mondo, che ci 
vede tutti in rete, non può credere di pro-
gredire veramente se una piccola porzio-
ne di umanità cresce e si sviluppa scartan-
do o disinteressandosi di chi manca anche 
del minimo vitale, come ci ha detto in più 
occasioni papa Francesco: «I poveri sono 
testimonianza della scandalosa realtà di un 
mondo ancora tanto segnato dal divario 
tra lo sterminato numero di indigenti, spes-
so privi dello stretto necessario, e la minu-
scola porzione di possidenti che detengono 
la massima parte della ricchezza e preten-
dono di determinare i destini dell'umanità».

don Flavio Dalla Vecchia
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Tema centrale è lo sviluppo, che non si 
riduce alla mera crescita economica, ma 
che deve essere «integrale» e «solidale». 
Esso va orientato alla promozione di ogni 
uomo e di tutto l’uomo. In altre parole, 
deve ispirarsi a un umanesimo che ga-
rantisca il passaggio da condizioni meno 
umane a condizioni più umane, perché il 
suo fine è promuovere un continuo mi-
glioramento della vita di ciascuno. 

È in quest’ottica di sviluppo a 360 gra-
di che si inserisce nel documento il 
concetto di salute. 
È lo stesso Paolo VI che sottolinea la ne-
cessità di «permettere alle persone e alle 
popolazioni di godere di una vita lunga, in 
buona salute», «con il conseguente supera-
mento dei tanti condizionamenti negativi», 
tra cui appunto «la malattia». 
Sulla scia delle parole di questo pon-
tefice, Cuore Amico ha deciso di dedi-
care la campagna estiva di quest’anno 
proprio alla salute, riprendendo il mes-
saggio che, come ha scritto monsignor 
Ettore Malnati, vicario episcopale della 
diocesi di Trieste, «viene da un credente, 
da un Pastore che ha veramente amato 
l’uomo moderno nei suoi drammi e nelle 
sue attese», contribuendo «a una univer-
sale cultura di sviluppo solidale dove le pe-
riferie esistenziali siano punto di partenza 
per un vivere solidale e fraterno, dove il 
vero privilegio sia servire la dignità di 
ogni persona al di là di ciò che possiede, 
ma per ciò che essa è».

don Armando Nolli

La salute
da Paolo VI a oggi
Ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della 
pubblicazione dell’enciclica Populorum progressio di Paolo VI,  
una grande lezione di solidarietà planetaria attuale ancora oggi.

Papa Paolo VI con don Mario Pasini
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Verso il sogno
della libertà
Nella capitale Maputo  
è stata di recente avviata  
la Casa della misericordia,  
un centro diocesano mirato al 
reinserimento degli ex detenuti. 
Per completare la struttura 
serve la torre di acqua.

In Mozambico, un Paese in cui domina 
la povertà, è stato registrato negli ultimi 
anni un consistente aumento della vio-
lenza e della piccola criminalità, spesso 
espedienti per la sopravvivenza. Da qui il 
costante sovraffollamento delle quat-
tro carceri della capitale Maputo in cui 
i detenuti, circa 3.500 perlopiù giovani, 
vivono in condizioni deprecabili di mal-
nutrizione e scarsa igiene. Tre volte alla 
settimana fa loro visita padre Antonio 
Perretta, che da tre anni si occupa di pa-
storale penitenziaria, provvedendo alle 
principali necessità materiali e prestando 
un servizio di evangelizzazione e promo-
zione umana. A completamento del per-
corso cominciato dietro le sbarre, sei mesi 
fa è stata avviata la Casa della misericor-
dia, una struttura diocesana deputata 
al recupero e al reinserimento familiare, 
sociale, lavorativo degli ex carcerati, at-
traverso un programma basato su studio, 

lavoro, vita comunitaria, preghiera. «Le 
nostre attività sono orientate alla matu-
razione di una libertà personale positiva 
e fattiva, che consenta ai nostri ospiti di 
diventare persone rinnovate e riconciliate, 
minimizzando così le possibili recidive», 
spiega padre Antonio.
Attualmente gli ex detenuti sono ospi-
tati in una fattoria messa a disposizione 
da un benefattore locale, in cui sono in 
corso lavori di ristrutturazione e amplia-
mento. Nelle adiacenze è presente un 
pozzo che, oltre ad assicurare l’acqua per 
uso personale e domestico, serve anche 
per le attività agricole e di allevamento. 
Padre Antonio bussa alla porta di Cuo-
re Amico e chiede un aiuto per costru-
ire una torre per l’acqua che assicuri, 
grazie alla caduta gravitazionale, la pres-
sione necessaria alla fornitura idrica di 
tutto il centro.

La torre d’acqua costa 
11.000 euro

Contribuiamo, anche  
con una piccola offerta, 

alla sua realizzazione

Mozambico

Clicca e dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103618
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A luglio Don Aurel Ana è venuto a trovarci. 
Abbiamo raccolto il suo appello che potete 
vedere utilizzando questo codice Qr  
o sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

Oltre
ogni disabilità

A quasi trent’anni dalla fine del regime 
comunista gli effetti della dittatura di Ni-
colae Ceausescu sono ancora visibili nel 
Paese. La difficile situazione, caratteriz-
zata da elevati tassi di disoccupazione e 
da salari talmente esigui da consentire a 
malapena la sopravvivenza, ha indotto 
molti adulti in età lavorativa ad abban-
donare il territorio in cerca di miglior for-
tuna. Così, all’attuale crisi economica 
si è aggiunta quella sociale: famiglie 
disgregate, ragazze madri, bambini cre-
sciuti da nonni o parenti oppure ab-
bandonati, soprattutto se con disabi-
lità. A occuparsi dei piccoli con handicap 
motori, mentali, sensoriali è la Caritas 
diocesana di Cluj Napoca, una grande 
città della regione Transilvania. «Cerchia-
mo di sviluppare servizi specializzati, fina-
lizzati al recupero dei bimbi», spiega don 
Aurel Ana, vicedirettore della Caritas 
e responsabile dei progetti. 

«Il nostro tentativo è quello di renderli il più 
possibile autonomi migliorando, per quan-
to possibile, mobilità, linguaggio, capaci-
tà cognitive. Ad esempio alcuni bambini 
destinati alla sedia a rotelle riescono 
adesso, dopo gli interventi opportuni, 
a muovere qualche passo. Per noi è una 
soddisfazione e una grandissima gioia che 
ci induce a continuare, con forza e determi-
nazione, il cammino intrapreso». Per pro-
seguire questa preziosa opera di carità, 
conosciuta e apprezzata dalla comunità e 
dalle autorità locali, don Aurel avrebbe 
però bisogno di attrezzature adeguate 
e di professionisti esperti (fisioterapisti, 
logopedisti, psicologi…). 
Riusciamo ad aiutarlo a costruire quel-
la civiltà dell’amore e dell’inclusione di 
cui parla Gesù nel Vangelo?

La Caritas diocesana di Cluj Napoca vorrebbe offrire ai bambini, 
con vari tipi di handicap, servizi specializzati per il recupero  
e la riabilitazione. Ma, per attuare il progetto, servono  
attrezzature adeguate e professionisti esperti.

Offriamo per:
Terapia occupazionale  
per malato 200 euro
Attrezzature  
per la riabilitazione 1.000 euro

Romania

Clicca e dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103224
https://youtu.be/_9sPmtRdxYY
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«Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la 
Buona Novella in tutti gli strati dell’uma-
nità e, col suo influsso, trasformare dal di 
dentro, rendere nuova l’umanità stessa», 
sosteneva papa Paolo VI nell’esortazione 
apostolica "Evangelii nuntiandi". Negli ul-
timi mesi in India sono stati registrati vari 
attacchi contro i cristiani da parte della 
maggioranza indù, determinata a mante-
nere il rigido sistema castale e la supre-
mazia religiosa. Non ha fatto eccezione 
la diocesi di Pathanamthitta, creata nel 
2010 in seguito alla divisione dell’arcidio-
cesi di Trivandrum e attualmente forma-
ta da cinque distretti, cui fanno capo un 
centinaio di parrocchie. In questo difficile 
contesto il vescovo monsignor Chryso-
stom Yoohanon vorrebbe poter disporre 
di nuovi catechisti in grado di collabo-
rare attivamente con i parroci nell’opera 
di apostolato rivolta alla popolazione. 
«Queste figure, fondamentali per la diffu-
sione e lo sviluppo della fede, devono però 
essere adeguatamente formate», chiarisce 
monsignor Yoohanon. 

Il programma diocesano prevede un 
periodo di formazione intensiva comu-
nitaria di 15-20 giorni, durante il quale 
docenti specializzati impartiranno lezio-
ni di teologia. A questa prima parte resi-
denziale seguiranno incontri settimanali 
di approfondimento nell’ottica di una 
formazione continua. Dato che tutti gli 
aspiranti catechisti, che con disponibili-
tà e abnegazione renderanno il prezioso 
servizio alla comunità, provengono da fa-
miglie povere e disagiate, il vescovo vor-
rebbe, con il contributo di Cuore Ami-
co, regalare a ciascuno una Bibbia e un 
catechismo. Quanti catechisti riusciremo 
a sostenere?

La parola di Dio
sulle strade del mondo
Il vescovo della diocesi di Pathanamthitta vorrebbe formare 
catechisti che possano collaborare con i parroci nell’apostolato. 
Aiutiamolo in quest’opera di evangelizzazione.

Aiutiamo ad acquistare:

Una Bibbia 5 euro
Un catechismo 5 euro
Libri di preghiere 10 euro

India

Clicca e dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103622
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A Chiwunga, dove il terremoto 
del 2016 ha seminato morte e 
distruzione, la diocesi vorrebbe 
costruire una piccola cappella 
in cui poter celebrare la Messa 
e condividere la fede.

Ruth ha nove anni, ma i suoi occhi, nero 
cobalto, sono adulti. Hanno già visto 
troppe cose: la madre e la sorellina più 
piccola morte sotto le macerie, la sua 
abitazione crollata, la scuola rasa al suolo. 
Tutt’intorno un’atmosfera spettrale di 
distruzione. È passato poco più di un 
anno dal terremoto del 16 aprile 2016, 
duemilacinquecento scosse che hanno 
infierito soprattutto contro i più poveri. 
Come Ruth e come quelli che, con 
lei, abitano a Chiwunga, un villaggio 
di montagna isolato, nel nord della 
provincia di Manabi, a una quindicina di 
chilometri dall’epicentro. In questa zona 
montagnosa, dove i poveri parlano solo 
il quechua, la lingua dei nativi, l’opera di 
ricostruzione procede a fatica. 
«La chiesa parrocchiale ha subìto danni 
strutturali, perciò è tuttora inagibile», 

spiega padre Walter Coronel, sacerdote 
che collabora con monsignor Lorenzo 
Voltolini, vescovo della diocesi di 
Portoviejo. «I campesinos della zona non 
hanno strutture dove celebrare e poter 
condividere la fede. Supportare i bisogni 
materiali senza considerare le esigenze 
spirituali di queste comunità sarebbe 
riduttivo: perciò chiedo ai i benefattori di 
Cuore Amico di aiutarci a costruire una 
piccola chiesa». E aggiunge: «Sappiamo 
che anche nell’Italia centrale si è verificato 
un forte sisma. Ci sentiamo vicini, in un 
ideale abbraccio, a tutte le famiglie colpite 
e continuiamo a pregare per loro».

Una chiesa
anche per Ruth

Fondamenta
10.000 euro

Colonne
10.000 euro

Tettoia
15.000 euro

Per costruire una chiesetta occorrono:

Ecuador

Padre Walter Coronel con una suora

Clicca e dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103598
https://youtu.be/pArwazkQUEo
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Si tratta di un trattamento 
rivoluzionario che consente di 
curare, in modo semplice e poco 
costoso, numerose patologie tra cui 
ulcere e infezioni.

Edouard, undici anni, ha il volto rigato dalle 
lacrime. Piange per il dolore provocato dalle 
profonde piaghe che gli deturpano le braccia e 
le gambe. Marcel, un giovane operaio edile, 
ha la testa che sanguina dopo che, in cantiere 
dove è costretto a lavorare senza protezioni e 
per un dollaro al giorno, gli è caduta addosso 
una trave di legno. Anaya ha pochi mesi di 
vita: da una settimana soffre per una febbre al-
tissima che le provoca pericolose convulsioni. 
Questi malati potrebbero beneficiare della 
terapia con l’ozono, il più potente disinfettan-
te che esiste in natura e che vanta proprietà an-
tibatteriche, antivirali, antimicotiche e benefici 
sul sistema immunitario e sul microcircolo del 
sangue. In virtù di queste caratteristiche è un 
potente ausilio terapeutico che può trovare im-
piego nella cura di numerose patologie come 
infezioni osteoarticolari, ernia discale, artrosi 
anche gravi della colonna vertebrale e delle 
articolazioni. Ma anche ischemia degli arti in-
feriori, ulcere diabetiche, traumi cranici, epati-
ti, Aids. Sulle piaghe, come ad esempio quelle 
causate dalle ulcere di Buruli, lesioni che ledo-
no muscoli, tendini, ossa, lasciando invalidanti 
cicatrici, l’effetto è quasi miracoloso, in quanto 
consente di evitare amputazioni. 

Terapia con l'Ozono
una speranza per i malati

«La salute deve essere considerata un 
aspetto chiave dello sviluppo umano 
ed economico», si legge nei documen-
ti dell’Organizzazione mondiale del-
la sanità. Un principio fondamentale, 
che resta però disatteso. Secondo le 
Nazioni Unite, infatti, l’Africa, pur 
dovendo far fronte a gran parte delle 
malattie (prevenibili e non) del mon-
do, detiene solo il 3% del personale 
sanitario, dei farmaci, delle attrez-
zature. Di più: quattro africani su 
cinque non hanno accesso ai servizi 
sanitari, neppure nei casi più gravi 
e urgenti. Uno scenario che si repli-
ca in quasi tutti i Paesi del continente, 
aggravato da povertà, insicurezza ali-
mentare, carestie. Non è più accetta-
bile che, nel terzo millennio, nelle na-
zioni in via di sviluppo gli scaffali delle 
medicine siano vuoti, manchino aghi 
e garze sterili, molti malati vengano 
lasciati morire, con atroci sofferenze, 
sulla soglia degli ospedali perché in 
tasca non hanno i soldi per accede-
re. Urge dare una risposta a questa 
emergenza affinché i più poveri, i 
più indifesi, i più vulnerabili conser-
vino almeno il diritto di vivere. E noi 
quello di continuare a chiamarci 

esseri umani.

Senza le cure e le medicine i più indifesi muoiono!
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Inoltre questa tecnica può essere utilizzata 
per depurare le sacche di sangue dagli agenti 
patogeni. Il gas non presenta effetti collatera-
li, è facile da applicare ed è poco costoso. Im-
piegandolo, i malati guarirebbero prima e con 
un costo più basso, permettendo alle strutture 
ospedaliere di utilizzare le risorse risparmiate 
per la cura di altri pazienti. 

Sarebbe bello poter dotare ospedali e di-
spensari missionari di piccoli impianti di 
ozono-terapia, il cui costo è relativamente ac-
cessibile, vorremmo partire dai tre ospedali 
maliani di Sébénikoro, Mopti e del Villag-
gio “Don Mario Pasini” a Ségou, costruiti dal 
gruppo di volontari Mali-Gavardo. 
Ecco la nuova impresa che Cuore Amico vuole 
portare a termine! Una volta reperite le dona-
zioni sufficienti, sarà possibile acquistare i 
generatori di ozono e inviarli in Mali, occu-
pandoci anche della necessaria formazione 
del personale sanitario locale, grazie alla 
collaborazione avviata con Intermed Onlus, 
organizzazione internazionale che si occupa 
di progettare, divulgare e trasferire cono-
scenze mediche nei Paesi in Via di Sviluppo. 
Aiutiamo con generosità Edouard, Marcel, Ana-
ya e gli altri malati, dando loro una speranza di 
guarigione, di salute, di vita.

Terapia con l'Ozono
una speranza per i malati

Apparecchio  
per ozono terapia

9.000 euro
Con possibilità di applicare una targa

Kit di bombola e 
materiali per la terapia

1.000 euro

Esami e degenza 
di un paziente

300 euro

Mali

Un medico di Intermed in  
un dispensario

Senza le cure e le medicine i più indifesi muoiono!

Clicca e dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103623


10 Giugno 2017Cuore Amico

Cod. 103597

Cod. 103536

Z
am

b
ia

Guerra all'Aids

Una guerra silenziosa, contro un nemico invisibile. È quella all’Aids, 
il flagello che miete migliaia di vittime, sia adulti che bambini. Alla 
periferia della capitale Lusaka e nella zona rurale nei dintorni della 
città di Mongu, dove operano, rispettivamente dal 2013 e dal 2004, 
le suore missionarie comboniane, il tasso di infezione, complici il 

sovraffollamento, la povertà, la malnutrizione, è uno dei più 
elevati del Paese. Di fronte a 

questa emergenza le religiose 
vorrebbero avviare un programma 
sanitario, per assicurare almeno gli esami 
diagnostici e le cure ai malati più vulnerabili. 
Come Roy, dieci anni, sieropositivo, i cui 
genitori sono morti proprio a causa della 
malattia. O come Janet, ragazza madre, che 
ha trasmesso l’infezione anche al suo piccolo. 
O come Amir, ormai in fin di vita a causa del 
progredire della patologia. Una guerra che 
forse non si può ancora vincere, ma che di 
sicuro si deve combattere.

La sofferenza 
della foresta

Dove le strade polverose che 
squarciano la foresta si dissolvono e il 
rumore dei camion che trasportano 
legname si fa quasi impercettibile, 
domina incontrastata la vegetazione intricata e selvaggia che 
pare inghiottire le misere capanne di foglie da cui fanno capolino i pigmei. 
A pochi chilometri da qui sorge la missione di Sembé dove le Suore missionarie francescane 
del Sacro Cuore, oltre a un asilo e a una scuola, hanno avviato anche un piccolo ospedale che 
accoglie i malati che vivono nella selva. Quando i pazienti sono impossibilitati a muoversi le 
religiose si avventurano tra la fitta boscaglia per prestare assistenza e cura. «Una volta ho 
trovato una giovane mamma distesa sul pavimento di fango, che languiva in silenzio 
con il suo neonato in braccio. Accanto a lei solo un’annerita e ammaccata pentola 
vuota», racconta suor Rita Panzarin. Le necessità sono tante e numerosi 
malati sono in attesa. Nonostante le difficoltà, le suore continuano, 
infaticabili, il loro servizio. Stiamo anche noi al loro fianco.

Materiale 
per cure
50 euro

Esami medici
100 euro

Formazione  
personale
250 euro

C
on

go
 B

ra
zz

av
ill

e
Senza le cure e le medicine i più indifesi muoiono!

Clicca e dona per questo progetto

Clicca e dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103536
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103597
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Per un servizio migliore
Chi non è mai stato a Kiirua forse non ha mai visto la povertà au-
tentica, assoluta. In questo luogo inospitale gli abitanti vivono in 

fatiscenti capanne di fango con latrine comuni all’aperto. La man-
canza delle basilari norme igieniche, unita alla cronica malnutri-

zione, è la causa principale della diffusione di malattie e infezioni. 
I numerosi malati bussano alla porta dell’ospedale Santa Tere-

sa, l’unica struttura sanitaria della 
zona, costruita nel 2008 dal-

le Piccole suore di Gesù Bambi-
no, a partire da un dispensario preesi-

stente. «A volte giungono da noi pazienti molto 
gravi», racconta suor Mariapia Santandrea, 
«come quelli colpiti da frecce o pallottole. Alcu-
ni presentano ferite talmente profonde che ne-
cessitano l’amputazione. Così le nostre tre sale 
operatorie sono sempre in funzione, ma anche 
gli apparecchi per la dialisi non hanno sosta e 
il personale ha poco riposo. Stiamo facendo il 
possibile, ma tanto resta ancora da fare per of-
frire ai malati un servizio migliore».

La clinica  
della speranza
In un paesaggio evanescente, dove la 
natura è immobile, i malati più gravi, 
seduti all’ombra di un albero, rinuncia-
no persino a scansarsi le mosche dagli 
occhi. «Quando non c’è più niente che 
dia fastidio, significa che la fine è immi-
nente», spiegano da queste parti. 
A provare a contrastare queste morti 

silenziose, che interpellano le nostre coscienze, sono le Suore 
della Divina Provvidenza che ogni giorno prestano la loro opera nel Centro 
sanitario costruito nel Duemila, contestualmente all’avvio della missione 

di Gassa Chare. La clinica, che sorge in una zona priva di servizi per 
la salute, serve oggi più di 36 villaggi, occupandosi di oltre 100 

mila malati all’anno. Aiutiamo le religiose a continuare a 
offrire cure e assistenza alla popolazione, donando 

al Centro attrezzature e medicine.Cartone 
medicinali
500 euro

Generatore 
di corrente  
(per sala 
operatoria)
600 euro

E
tio

p
ia

Senza le cure e le medicine i più indifesi muoiono!

Clicca e dona per questo progetto

Clicca e dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103599
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103540
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Un inferno sulla terra. San Pedro Sula rien-
tra fra le tre città più violente del mondo: 
169 omicidi ogni 100 mila abitanti, pari 
a circa tre persone assassinate al giorno, 
oltre a spaccio di stupefacenti, vandali-
smo, rapine, estorsioni. A commettere 
la maggior parte dei crimini sono le ma-
ras, ovvero le gang giovanili formate nei 
ghetti e radicalizzate a causa di fragilità 
istituzionale dopo decenni di dittatura, 
aumento della diseguaglianza, senso di 
sradicamento. Nel quartiere-baraccopoli 
più grande e più povero della cittadi-
na le suore Figlie di Maria Ausiliatrice 
gestiscono la scuola e il convitto Maria 
Mazzarello, dove vengono accolti bam-
bini e ragazzi, nel tentativo di sottrarli ai 
pericoli della strada. «Oltre a soddisfare le 
necessità di base (cibo, abiti, medicine…), 
cerchiamo di offrire ai nostri piccoli ospiti 
una formazione integrale propedeutica a 
un futuro percorso professionale, in modo 

che possano guadagnarsi da vivere one-
stamente», spiega suor Evelyn Arango. 
L’opera delle religiose è molto apprezza-
ta anche da monsignor Rómulo Emiliani 
Sánchez, vescovo ausiliario, che l’ha defi-
nita «un’oasi di salvezza». L’Honduras può 
farcela, può alzarsi, può reagire. Proprio 
a cominciare dai giovani.

Un’oasi
di pace e di salvezza

A San Pedro Sula, fra le città più violente al mondo,  
le suore Figlie di Maria Ausiliatrice gestiscono una scuola  

e un convitto, dove vengono accolti bambini e ragazzi  
nel tentativo di sottrarli ai pericoli della strada.

Sost
eg

no 

a 
dist

an
za

Sostegni a distanza

Cuore Amico promuove progetti di adozione morale (i cosiddetti sostegni a 
distanza) in Africa, Asia, America Latina ed Europa dell’Est, tramite i quali si può 
contribuire alla crescita e allo sviluppo di tanti bambini. 

Si può aderire al progetto indicato offrendo € 25 mensili o € 300 all’anno, per 
assistere bambini abbandonati, orfani, handicappati o appartenenti a famiglie 
numerose e molto povere, sia nelle loro comunità che ospitati in strutture di 
accoglienza della missione (orfanotrofi, asili, scuole, collegi).

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

Aiuta i bambini  
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

Honduras

http://www.cuoreamico.org/sostegni
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L'energia
della carità
Nella missione di Dekemhare 
le suore comboniane hanno 
avviato un laboratorio di cucito 
e ricamo per la formazione 
professionale delle donne.  
Ma, per far sì che le attività 
possano continuare,  
occorre l’elettricità.

In Eritrea si pratica solo l’agricoltura plu-
viale, coltivando vari cereali, come orzo, 
sorgo, miglio e piante di caffè. A causa 
delle piogge sempre più scarse e irrego-
lari e della deforestazione, l’acqua scar-
seggia e non basta per irrigare i campi, 

facendo diventare l’attività di coltivazio-
ne sempre più precaria e meno redditi-
zia. In queste condizioni, spesso ricade 
sulle donne l’onere di occuparsi dell’e-
conomia familiare. Le suore combonia-
ne, che nella cittadina di Dekemhare, 
all’interno della diocesi di Segheneiti, 
hanno avviato una missione in cui sono 
attivi una scuola, un asilo, una clinica, 
vorrebbero contribuire all’emancipa-
zione femminile con un laboratorio di 
taglio, cucito, ricamo. «Il nostro obietti-
vo è consentire alle donne di imparare un 
mestiere, attraverso il quale sostenere loro 
stesse e i propri figli», spiega suor Yosief 
Lettehawariat. «Purtroppo la fornitura di 
corrente elettrica in questa zona è discon-
tinua e ciò ci obbliga a interrompere di fre-
quente il lavoro. Per questo rivolgiamo ai 
benefattori di Cuore Amico la richiesta 
di pannelli solari che forniscano energia 
a tutta la missione e in particolare alle at-
tività femminili». Aiutiamo le religiose a 
offrire alle donne un futuro. 

L’impianto  
dei pannelli solari 
costa 7.700 euro

Eritrea

Clicca e dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103621


14 Giugno 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 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

Tutte le info su www.cuoreamico.org

http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=553


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

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

Bonifico su Ubi Banca - ex Banca Popolare di Bergamo
Paese Cd  Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 17 P 03111 11236 000 000 007 458
BIC    BLOPIT22

Bonifico su Ubi Banca - ex Banco di Brescia
Paese Cd  Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 42 E 03111 11235 000 000 021 495
BIC    BLOPIT22

Dona anche con 
Carta di Credito

sul nostro sito  
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo
030 3757396

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

Per 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)

NUOVI 

IBAN

Per le vostre donazioni



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 Aperto le porte Agli AnziAni, 
Ai bAmbini e Agli AmmAlAti cronici. 

Sono i più poveri frA i poveri."
Erica TEllaroli (casa sanTa TErEsiTa in PErù)

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

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