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Speranza
oltre il fango e la polvere



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.

L'amore
guarisce

I vangeli narrano che da tutte le contrade 
della Galilea portavano a Gesù dei malati 
ed egli li guariva. Scene toccanti ci mo-
strano il Maestro che non teme di toccare 
un lebbroso, di prendere per mano un’an-
ziana febbricitante e di lasciarsi toccare 
da una donna che ha perdite di sangue. 
Ci sono ciechi, storpi, paralitici e tutti san-
no di poter contare sul suo sguardo cari-
co di compassione, sulla sua disponibilità 
ad ascoltare e sulla sua contagiosa solle-
citudine. Il vangelo guarisce e Gesù lo 
lascia come eredità ai suoi discepoli, 
quando li invita a disperdersi nel mondo. 
Il vangelo guarisce, perché distribuisce 
quell’amore e quella dedizione che il Fi-
glio di Dio ha mostrato anche a quelli che 
la sua società emarginava. Questo oggi 
continuano a fare coloro che hanno 
preso sul serio l’invito di Gesù. 

E lo fanno anche servendosi di quei 
mezzi che la medicina offre e appron-
tando quelle cure che rispettano la di-
gnità di ogni persona. Anche loro come 
Francesco d’Assisi sanno abbracciare il 
lebbroso odierno che ha tanti volti, per-
ché ci sono persone che in tanti luoghi a 
motivo di epidemie o di infermità sono 
spesso dimenticate. Cuore Amico si fa 
carico di sostenere questi abbracci, 
contribuendo a costruire luoghi di cura, 
alle spese per i medicinali e per il perso-
nale sanitario, a diffondere una cultura 
della prevenzione. 
In questo modo anche noi abbracciamo 
tutta questa umanità che ha bisogno del-
la buona notizia che Egli cammina al no-
stro fianco, «rimane con noi per sempre» 
(Mt 28,20).

don Flavio Dalla Vecchia
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Ha chiuso i battenti un paio di mesi fa a 
Milano la quarta edizione del summit 
internazionale dedicato all’agroali-
mentare. Ospite d’onore Barack Obama, 
che durante il suo discorso ha posto l’ac-
cento sulla sostenibilità. «Per contrastare 
la fame nel mondo», ha detto, «bisogna 
agire localmente, ovunque c'è qualcuno 
che soffre la fame. E tutti possono contri-
buire alla causa, dimo-
strando di essere con-
sapevoli del problema. 
Se tutti facciamo un 
piccolo sforzo il cam-
biamento comincerà 
a essere apprezzabi-
le». Il tema della fame 
nel mondo è sempre 
particolarmente caro 
anche a papa France-
sco. «La fame non è un 
dato naturale, né frutto 
di un destino cieco di 
fronte al quale non possiamo fare nulla», 
ha sottolineato in più occasioni. «Il fat-
to che oggi, in pieno ventunesimo secolo, 

molte persone patiscano questo flagello, è 
dovuto a una egoista e cattiva distribuzio-
ne delle risorse, a una mercantilizzazione 
degli alimenti». Nelle prossime pagine 
vengono presentati due progetti (in 
Kenya ed Eritrea) mirati a donare cibo, lat-
te, olio, legumi a chi soffre perché il piatto 
è vuoto e la tavola spoglia. Sarebbe bello 
poter raggiungere, con il contributo di 

tanti, il traguardo del 
Programma alimenta-
re mondiale delle Na-
zioni Unite: obiettivo 
«fame zero», cioè che 
nessun uomo soffra 
più la fame in nessun 
luogo del mondo en-
tro il 2030. Non man-
ca molto tempo per 
invertire la rotta affin-
ché uomini e donne, 
adulti e bambini, gio-
vani e anziani possa-

no avere, sotto ogni cielo, cibo sufficiente 
per vivere. La speranza sarà delusa?

don Armando Nolli

"Fame zero"
Impegno per il 2030
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Per un barattolo  
di latte in polvere 
doniamo 15 euro

La buona stella
dei bambini

anche Ndithini, un piccolo villaggio 
incastonato tra le colline del massiccio 
dell'Ithanga, a poco più di un centinaio 
di chilometri dalla capitale Nairobi. In 
questa località sperduta e remota, di cui 
non c'è traccia sulle cartine geografiche, 
sorge la casa di accoglienza Madre Ippo-
lita che ospita bambini orfani, malnutriti, 
ammalati di Aids, affidati alle amorevoli 
cure di suor Nadia Monetti e di alcune 
consorelle locali. Le religiose operano 
con dedizione e tenacia per assicurare a 
questi piccoli soprattutto cibo, istruzione, 
medicine. Anche grazie al sostegno di 
Cuore Amico tanti bimbi hanno potuto 
crescere, ma molti altri sono in attesa 
di aiuto. In questo momento l'emergen-
za principale riguarda la nutrizione dei 
neonati, rimasti senza latte: le poche 
mucche sopravvissute alla siccità non ne 

producono a sufficienza e le suore han-
no esaurito le scorte di quello artificiale. 
Urge ripristinarle affinché questi piccoli, 
messi alla prova fin dal grembo mater-
no, possano avere un'occasione di vita 
e di speranza. Nel lanciare un accorato 
appello a tutti i benefattori, suor Nadia 
afferma: «Noi missionari dobbiamo volge-
re lo sguardo verso l'alto per intravedere 
la stella della Provvidenza e lasciarci gui-
dare da essa, anche per strade impervie e 
tortuose». Proviamo, questa volta, a es-
sere noi quella buona stella?

Mentre la siccità incombe, causando una grave carestia, le suore  
Figlie di San Giuseppe hanno urgente bisogno di latte in polvere  
per i neonati. Apriamo con generosità il nostro cuore ai più indifesi.

Piste di sassi bruciate da 
temperature che supera-
no i quaranta gradi, ce-
spugli di rovi riarsi, lande 
desolate, animali ridotti a 
pelle e ossa, che striscia-
no e muoiono. La scarsità 
delle piogge impedisce 
le coltivazioni e azzera i 
pascoli per le mandrie, 
facendo dilagare in tutto 
il Paese la carestia. Una 
miseria che raggiunge 

Kenya

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=102706
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Dove c’era
la foresta
La desertificazione avanza, 
mettendo in ginocchio 
l’agricoltura, unica fonte di 
sostentamento per molte 
famiglie. E ciò che le mamme 
riescono a mettere nel piatto 
non è sufficiente per assicurare 
una nutrizione equilibrata ai 
bambini. Aiutiamo le suore 
Figlie di Sant’Anna a integrare 
l’alimentazione dei più piccoli.

C’era una volta l’Eritrea ricca di vegeta-
zione, verde e lussureggiante. Là dove 
si estendeva la foresta, rifugio per nu-
merose specie di animali selvatici, ora 
il deserto avanza senza tregua. Distese 
di sabbia che si dilatano a perdita d’oc-
chio, tinteggiando il paesaggio di color 
ocra. Colpa del disboscamento, accom-
pagnato da piogge sempre più ridotte, 
imprevedibili e incostanti che hanno 
messo in ginocchio l’agricoltura loca-
le, unica fonte di sostentamento per le 
famiglie. Dai piccoli appezzamenti di 
terreno si ricavano solo cereali, come 

orzo, sorgo, miglio. Mancano i legumi, 
la verdura, la frutta. Questa carenza si 
riverbera sull’alimentazione degli abi-
tanti, nuocendo soprattutto ai bambini 
che non dispongono della giusta quan-
tità di proteine, sali minerali, vitamine 
per crescere in salute. Le suore Figlie 
di Sant’Anna, attive nei centri di Abo, 
Tokonda, Zagher e nei nove villaggi 
limitrofi, si stanno occupando di assi-
curare un nutrimento bilanciato ai bim-
bi, integrando la loro povera dieta con 
latte, olio, lenticchie e fornendo alle 
mamme istruzioni igieniche, nutrizio-
nali e donando un ovino che dia latte 
alla famiglia. «Aiutateci a migliorare l’ali-
mentazione quotidiana di questi piccoli», 
dice suor Tighisti Mahrezghi, «e Dio 
Padre, che vede nel cuore di ciascuno, sa-
prà ricompensarvi». 

1 Kg di lenticchie 5 euro
1 litro di olio 8 euro
1 ovino da latte 85 euro

Eritrea

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103631
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Bussando
alla porta del dottore
I bambini del barrio di 
Encarnación non hanno 
accesso nemmeno alle cure 
mediche più basilari.  
Non restiamo indifferenti.

Una zona densa di rumori e di polvere 
dove, al di là dei banconi di manioca e 
fagioli secchi, sorgono sgangherate ba-
racche. Il barrio Pacu Cua, il cuore rotto, 
disgraziato, rattrappito della città di En-
carnación, nel sud del Paese, è un assem-
bramento di oltre 3mila persone, per la 
maggior parte indios guaraní, indigeni 
molto poveri, privati delle terre e relegati 
ai margini della società. Vivono qui, anzi 
esistono qui, visto che spesso non sono 
neppure registrati all'anagrafe e non go-
dono dei più elementari diritti civili. 

Ombre silenziose, fantasmi invisibili 
di cui nessuno si occupa, a parte le 
missionarie canossiane che, dal 2004, 
con il plauso delle autorità locali e con 
l'aiuto dei volontari sono impegnate in 
varie attività pastorali di promozione 
umana e sociale. Tra queste, anche un 
progetto di sostegno all'infanzia, mirato 
a garantire ai bambini le necessarie 
cure mediche e dentistiche. «Le difficili 
condizioni in cui versano le famiglie della 
zona precludono a questi piccoli l’accesso 
anche alle terapie più basilari», spiega 
suor Mirella Fiorentini, responsabile 
dell'iniziativa, «e noi vogliamo restituire 
loro una possibilità di futuro». 
Che sia come una fiammella accesa a 
rischiarare la notte, mentre il mondo non 
guarda. O, distratto, guarda da un'altra 
parte.

Presentiamo  
due progetti che le 
missionarie canossiane  
desiderano  
portare avanti  
in America Latina,  
a sostegno delle 
famiglie disagiate  
di un barrio  
del Paraguay  
e di una favela  
del Brasile.

Aiutiamo i bambini del barrio donando per:

Cure mediche 
20 euro

Cure dentistiche 
80 euro

Un pasto al giorno  
90 euro/anno

Paraguay

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103633


A maggio abbiamo incontrato Suor Amelia Marchesini durante 
il suo viaggio in Italia. Nel video, che potete vedere sul nostro 
sito www.cuoreamico.org/video o utilizzando il codice Qr, il 
suo grazie a chi vorrà aiutarla.

Cod. 103634

Laboratori di speranza
Lia, vent’anni appena, tra una gravidanza 
e l’altra si spacca la schiena nei campi fino 
allo sfinimento. Rosa è, invece, sfregiata per 
le botte del marito che si è poi dileguato la-
sciandola sola con i cinque figli. Maria vive 
in una fatiscente baracca adiacente alle la-
trine a cielo aperto, e firma con una croce 
perché non ha mai frequentato la scuola. Le 
storie, raccolte per le strade o nei vicoli del-
le favelas, raccontano di povertà, solitudine, 
abbandono, oppressione, discriminazione, 
abusi. Anche in questa zona (nel quartiere 
Santa Lucia, uno dei più periferici e disagiati 
della città di Imperatriz) è presente da molti 
anni una casa delle missionarie canossia-
ne che si prendono cura di queste vicende 
di degrado con amore ed empatia. Oltre a 
donare sostegno e parole di conforto le re-
ligiose vorrebbero dare, però, anche una ri-
sposta concreta al bisogno di promozione 
umana, sociale, economica di tante donne. 
E vorrebbero farlo attraverso laboratori pro-

fessionali di estetista, parrucchiera, sartoria, 
ricamo e pittura su stoffa, grazie ai quali le 
ragazze potranno imparare un mestiere, 
trovare un impiego e provvedere così alle 
tante bocche da sfamare che le attendono 
a casa la sera. «Al termine dei corsi queste gio-
vani riceveranno un certificato di frequenza», 
precisa suor Amelia Marchesini, «e, oltre a 
ciò, quella possibilità di riscatto ed emancipa-
zione che non hanno mai avuto». 

Le donne sole e con 
tante bocche da sfamare 
della città di Imperatriz, 
grazie a corsi di cucito, 
estetista, parrucchiera 
potranno imparare un 
mestiere che consenta di 
provvedere a se stesse e 
ai propri figli.

Presentiamo
due progetti che le
missionarie canossiane
desiderano
portare avanti
in America Latina,
a sostegno delle
famiglie disagiate
di un barrio
del Paraguay
e di una favela
del Brasile.

Aiutiamo queste mamme con:

Macchina da cucire 180 euro
Ferro da stiro 25 euro
Asciuga capelli 50 euro
Attrezzature  
per parrucchiere 30 euro

Brasile

CLICK
Dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103634
https://youtu.be/n-EaHMxDSaA


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 

Terapia con l'Ozono
una speranza per i malati

Apparecchio 
per ozono terapia

9.000 euro
Con possibilità di applicare una targa

La Dichiarazione universale di Alma 
Ata sull'assistenza sanitaria del 1978 
afferma: «La salute è un diritto fon-
damentale dell’uomo e l’accesso a un 
livello più alto di salute è un obiettivo 
sociale estremamente importante, d’in-
teresse mondiale e presuppone la par-
tecipazione di numerosi settori socio-
economici oltre che di quelli sanitari». 
Prosegue, questo mese, la campa-
gna estiva di Cuore Amico avviata 
in giugno. Riproponiamo, nelle pros-
sime pagine, alcuni progetti mirati a 
contrastare malattie e sofferenze in 
Mali, Congo, Zambia, Etiopia, Kenya. 
Quest’estate non dimentichiamo 
chi è meno fortunato.  Chi non ha 
disinfettanti per detergere le piaghe, 
non ha medicine per lenire il dolore, 
non è mai stato visitato da un medico, 
è costretto a languire per terra senza 
riuscire a raggiungere un dispensario, 
è in fin di vita e non ha le risorse per 
essere ricoverato in ospedale. Pensia-
mo a tutti loro, nostri fratelli, e non 
esitiamo a fare una piccola rinuncia 
(bastano un caffè, un gelato…) af-
finché possano accedere alle terapie 
e alle cure che, come suggerito dalla 
Dichiarazione di Alma Ata, necessi-
tano di una collaborazione e di una 
sinergia a più livelli, oltre che di una 
solidarietà su vasta scala.

Senza le cure e le medicine i più indifesi muoiono!
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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. 
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 che ospedali e dispensari mis-
sionari potessero avere piccoli impianti di 
ozono-terapia, il cui costo è relativamente ac-
cessibile. Vorremmo partire dai tre ospedali 
di Sébénikoro, Mopti e del Villaggio “Don 
Mario Pasini” a Ségou, costruiti in Mali 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 agli ospedali, 
occupandoci anche della necessaria forma-
zione del personale sanitario locale, grazie 
alla collaborazione avviata con Intermed 
Onlus, organizzazione internazionale che si 
occupa di progettare, divulgare e trasferire 
conoscenze mediche nei Paesi in Via di Svi-
luppo. Aiutiamo con generosità Edouard, Mar-
cel, Anaya e tanti 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

Senza le cure e le medicine i più indifesi muoiono!

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103623
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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 dove sorge la missione di Sembé, 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!

Dona

CLICK Dona

CLICK

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

no in fatiscenti capanne di fango con latrine comuni all’aperto. La 
mancanza delle basilari norme igieniche, unita alla cronica malnu-

trizione, 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 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!

CLICK
Dona

CLICK Dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103540
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103599
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Il puzzo inonda la strada. Parmar esita 
un istante, poi si cala nel tombino. Non 
indossa guanti né maschera antigas. 
Immerso nella cavità, solleva secchi di 
escrementi e li posa sulla strada. Poi si 
sposta nelle strade vicine, si cala in altri 
tombini, tirando fuori grumi di melma. 
I fuori casta come lui sono obbligati a 
svolgere i lavori più umili e faticosi. L'u-
nica speranza per i loro figli, destinati 
fin dal primo vagito a una condizione 
di inferiorità e discriminazione, è affran-
carsi grazie all'istruzione. Per garantire 
l'educazione dei bambini che provengo-
no dalle famiglie più povere e disagiate, 

relegate ai margini della scala sociale, i 
Padri Somaschi vorrebbero avviare una 
scuola nel villaggio di Jakela, nei pressi 
della città di Raigarh. «Questi piccoli por-
tano con sé un marchio indelebile, uno 
stigma», spiega padre Joseph Thambi 
Kakumanu, «che può essere contrastato 
combattendo l'analfabetismo e renden-
doli consapevoli dei loro diritti e del loro 
valore come esseri umani». I religiosi di-
spongono già dell'edificio destinato a 
ospitare le varie classi, ora mancano gli 
arredi. Facciamo in modo che il figlio di 
Parmar e altri ragazzi possano avere un 
futuro diverso.

Se il futuro
è tutto un libro

Condannati alla discriminazione, i figli dei fuori casta  
non hanno speranze per il domani. A meno che  

non frequentino la scuola, come auspicano i Padri Somaschi.

Una lavagna  
110 euro

Un banco  
90 euro

Una sedia  
25 euro

Per arredare la scuola offriamo:

India

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103632
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«Quando è arrivato, Abib aveva due anni 
e pesava solo sei chili. Ero convinta che 
morisse, ma invece si è gradualmente 
ripreso. Ora corre, gioca, ride. Per noi è 
una gioia, un miracolo di vita», raccon-
ta suor Sofia Lo Presti. È con affetto, 
pazienza, dedizione che la missionaria 
si prende cura ogni giorno dei bambini 
orfani sieropositivi ospiti della casa-fa-
miglia realizzata nel 2009 a Tanga dalle 
Suore Collegine della Sacra Famiglia. 
Grazie anche al sostegno dei benefatto-

ri di Cuore Amico, la religiosa è riusci-
ta ad avviare nei pressi della missione 
una piccola fattoria con polli, galline, 
capre, e a coltivare un appezzamento 
di terreno che comincia a dare i primi 
frutti. Mais, sorgo, ma anche ortaggi, 
come pomodori, patate, melanzane, 
e la dolcissima papaia che tanto piace 
ai più piccoli. «Queste piccole attività ci 
consentono di autoprodurre alcuni ge-
neri alimentari», spiega la suora, «e di 
commercializzare le eccedenze al mer-
cato locale». Per velocizzare la produ-
zione, a suor Sofia occorrerebbe un 
trattore, anche usato, di cui tra l'altro 
potrebbero beneficiare pure i pove-
ri contadini dei villaggi circostanti. 
«I miei bambini affrontano la vita ogni 
giorno e la guardano negli occhi», dice la 
missionaria. «Aiutatemi a offrire loro una 
ragione per la quale continuare a lottare 
senza che mai venga meno la fiducia nel 
domani, senza mai indietreggiare. So di 
poter contare su di voi». 

I frutti
della terra
Nei pressi della casa-famiglia 
di Tanga, per bambini orfani 
sieropositivi, le Suore Collegine 
hanno avviato una coltivazione  
di mais, frutta, verdura.  
Per velocizzare la produzione, 
servirebbe un trattore. 

Riusciremo a raccogliere 
l'intera cifra?

Un trattore usato 
costa 15.000 euro

Tanzania

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103635
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Santa Messa quotidiana 2017 

Santuari di Amatrice
La Santa Messa, 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 dal terremoto che ha colpito il 
Centro Italia. Ciò che invece il sisma non ha 
cancellato è il tradizionale appuntamento con 
la festa patronale della Madonna di Filetta, 
che si è tenuta lo scorso 28 maggio. In questa 
occasione, il parroco don Savino D’Amelio ha 
detto ai fedeli: «Maria è una madre che ci è stata 
data perché ci prendesse per mano e ci fosse 
sempre accanto. Il suo manto ci protegge».

Da un piccolo gesto
nascono grandi speranze
Le Suore Figlie di Sant’Anna ci hanno recentemente ringraziato per il contributo di 4 mila 
euro versato per l’acquisto di arnie a vantaggio di giovani disoccupati e famiglie indigenti 
nella zona di Chiwet, in Eritrea (pubblicato su Cuore Amico nel giugno 2016).
Che bello leggere il loro resoconto, sfogliare le fotografie e scoprire che, per la costruzione 
degli alveari, le suore si sono affidate ad alcuni studenti di falegnameria della scuola 
professionale “Don Bosco” a Dekemhare, città vicina. 
Il bene fatto dai nostri lettori si moltiplica e crea sinergie di sviluppo solidale!

Grazie!

Affresco nel Santuario 
Madonna di Filetta

I ragazzi della scuola di falegnameria di Dekemhare  
consegnano le arnie a suor Abrehet Solomon



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

5x1000
Indicate sul modello 

di dichiarazione  
dei redditi il nostro 

codice fiscale:  
98 05 73 40 170

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

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)

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
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Cuore Amico 
Fraternità 

Onlus

"I bambInI della mIssIone dI ahuamo, colpIta  
dal terremoto dell'ecuador, stanno bene 
e possono andare a scuola anche grazIe aI 

benefattorI dI cuore amIco"
Padre Walter Coronel (Missione di ahuaMo in eCuador)

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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C
ari benefattori,

se volete ricevere questa rivista
gratuitam

ente a casa 
telefonateci allo 030 3757 396 
o

inviate il vostro indirizzo a:
abbonam

enti@
cuoream

ico.org




