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Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni stiamo aggiornando gli indi-
rizzi di spedizione della rivista. Vi chiediamo di indicarci le 
variazioni dell'indirizzo postale o l’interesse a ricevere o meno 
la nostra rivista. In questo modo saremo certi di esaudire le 
vostre scelte e risparmiare denaro a vantaggio dei progetti 
missionari. Ogni aggiornamento può essere trasmesso  
via e-mail (abbonamenti@cuoreamico.org)  
o telefonando ai nostri uffici: 030 3757396.

Cosa segnalare:

Se il recapito postale è incompleto, 
ossia se manca il numero civico  
e/o il codice di avviamento postale.

Se si abita in condominio, è importante 
indicare anche la scala e l’interno.

Se arrivano più copie allo stesso 
indirizzo, con nomi diversi.

Se vi sono subentri.

Nessun uomo
è un'isola

Uno dei più profondi autori di spiritualità 
del ‘900 scrisse un libro dal titolo: Nessun 
uomo è un’isola. Si trattava di un inten-
so appello, rivolto soprattutto all’uomo 
contemporaneo che dispone di impo-
nenti mezzi per entrare in relazione con 
gli altri e nello stesso tempo vive il dram-
ma di un diffuso individualismo. 
Al punto che una corte suprema può im-
pedire a due genitori di decidere se far 
curare o meno il proprio figlio, oppure 
che un giudice può garantire la mater-
nità a chi è disposto a pagare profuma-
tamente una donna che non sarà mai 
riconosciuta come madre del nascituro. 
L’individualismo emerge poi anche a li-
vello collettivo, quando una grande real-
tà come l’Europa non sa trovare un accor-
do per risolvere il problema migratorio. 
Sono le contraddizioni di una società che 
considera il grado di sviluppo cui è giun-

ta come merito e che vede in chi è finora 
svantaggiato una minaccia al proprio be-
nessere, quando addirittura non si lava la 
coscienza scaricando su chi è emargina-
to, povero o sfruttato la colpa della pro-
pria condizione. 
Superare l’idea dell’isola, significa che 
«quello che faccio viene fatto per gli altri, 
con loro e da loro: quello che essi fanno è fat-
to in me, da me e per me. E a ognuno di noi 
rimane la responsabilità della parte che egli 
ha nella vita dell’intero corpo» (Th. Merton). 
Per questo Cuore Amico continua a in-
vitare tutti a tendere la mano, a creare 
ponti di solidarietà, a non lasciare ina-
scoltato l’appello dei tanti missionari e 
missionarie che operano affinché tutto 
il corpo, e non solo una ristretta parte, 
possa crescere e affrontare con dignità le 
sfide quotidiane.

don Flavio Dalla Vecchia
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L’enciclica Rerum novarum di Leone XIII, 
pubblicata nel 1891, affrontò per la prima 
volta il tema del lavoro in chiave sociale, 
invocando la via della solidarietà per ri-
solvere il conflitto tra capitale e mano d’o-
pera. Seguirono, sullo stesso argomento, 
altri documenti dei successivi pontefici, 
come la Populorum progressio di Pao-
lo VI, le tre encicliche Laborem exercens, 
Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus 
di Giovanni Paolo II, la Caritas in veritate 
di Benedetto XVI. 
Un tema, quello del lavoro, molto caro 
anche a papa Francesco, che ne ha par-
lato più volte nel 
corso dei suoi in-
terventi. «Il mondo 
del lavoro è una 
priorità umana. 
E pertanto, è una 
priorità cristiana, 
una priorità nostra; 
e anche una priori-
tà del Papa». Ulti-
mamente in visita 
al Presidente della 
Repubblica ha in-
sistito sulla neces-
sità di sinergie e di 
iniziative perché le risorse finanziarie non 
siano distolte e disperse in investimenti 
prevalentemente speculativi. 
E a Genova, parlando agli operai dell’IIva, 
ha sottolineato l’importanza di veri im-

prenditori e non di speculatori che vedo-
no aziende e lavoratori come mezzi per 
fare profitto. Ha aggiunto che non si può 
«sfruttare la gente con lavoro in nero o mal-
pagato».
Parlando all’Italia il Papa è come se par-
lasse al mondo intero! Anche noi come 
Associazione Cuore Amico raccoglia-
mo il messaggio: sosterremo sempre 
di più le iniziative dei missionari che 
creano lavoro e che generano svilup-
po. Siamo inoltre convinti che i vari Stati 
Europei devono tornare a favorire il pro-
gresso nel Sud del mondo e smettere di 

fare del populismo 
limitandosi soltan-
to a dire, in modo 
anche maldestro e 
senza muovere un 
dito: «Basta immi-
grati!». 
L’aiuto ai Paesi po-
veri o più precisa-
mente “impoveriti” 
non può venire 
solo dalla sensibi-
lità di persone sin-
gole o associate 
che, anche nel 

mese di agosto, non dimenticano chi sta 
peggio in Italia e in tante parti del mon-
do. La grande famiglia di Cuore Amico 
vuol essere tra chi non dimentica!

don Armando Nolli

Il lavoro dà dignità
e crea sviluppo

Una suora comboniana insegna 
cucito a due donne rifugiate.
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Per scavare il pozzo servono 
10 mila euro, ma la comunità 

ha già metà della somma.

Aiutiamola donando 
5.000 euro

Dove c'è acqua
c'è vita
Dopo anni di guerra civile il 
Paese è allo stremo.  
Per aiutarlo a risollevarsi, si 
potrebbe cominciare dall’acqua 
potabile, simbolo di vita  
e di rinascita. 

La Repubblica Centrafricana, malgra-
do il nome, è da sempre ai margini del 
continente e del mondo. Da molti anni 
è dilaniata dalla guerra civile tra Seleka, 
comunità prevalentemente di fede mu-
sulmana, e Anti-balaka, che contano nel-
le loro fila estremisti animisti. Durante il 
conflitto, scuole, ospedali, strade sono 
stati distrutti e i villaggi saccheggiati. 
Intere famiglie sono state costrette ad ab-
bandonare la propria capanna, i campi, il 
bestiame, per cercare rifugio nella foresta. 
Dopo il declino delle violenze, molti han-
no gradualmente cominciato a tornare ai 
villaggi, nonostante le difficili condizioni 
di vita. Tra loro anche Pierre, una sessanti-
na d'anni, che mostra quel che resta della 
sua casa distrutta. Ha una maglietta bian-

ca, l’unica. Intorno, non una costruzione 
intatta. Macerie, erba alta. «Dobbiamo 
aiutare a ricostruire, la gente non ha più 
nulla, è stremata», dice padre Alain Eou-
anzoui, della diocesi di Bossangoa, tra 
le più colpite dai sanguinosi combatti-
menti. Una delle criticità più rilevanti è 
comunque la mancanza di acqua pota-
bile, causa dell’aumento di malattie e di 
mortalità infantile. Il sacerdote chiede ai 
benefattori di Cuore Amico un contributo 
per la costruzione di un pozzo. E ha ragio-
ne, perché, come dice papa Francesco, 
«il problema dell’acqua è fondamentale e 
molto urgente. Fondamentale perché dove 
c’è acqua c’è vita, e la società può nascere e 
crescere». 

Centrafricana
Repubblica

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103664


Cod. 103671 Cod. 103673

UgandaMalawi

Lavoro per i ragazzi...
In questo Paese, uno dei più poveri al mondo, 
c’è una lingua di terra senza sbocco, come un 
vicolo a fondo chiuso, stretto tra lago, monta-
gne e confine. È la regione di Mangochi, al cui 
interno si trova il villaggio di Namalaka, dove 
i missionari monfortani hanno fondato una 
missione, allo scopo di annunciare il Vangelo 
e di contribuire all’emancipazione delle po-
polazioni locali. Con il sostegno del vescovo, 
monsignor Montfort Stima, è stato di recen-
te avviato un progetto di sviluppo: ha comin-
ciato a diffondersi l’energia elettrica, verran-
no costruiti una scuola, un ospedale rurale, 
due pozzi per l’approvvigionamento di acqua 
potabile. Però il vescovo, per favorire l’avvia-
mento professionale dei giovani e garantire 
loro un futuro, desidera realizzare un labora-
torio di meccanica e uno di falegnameria con 
le relative attrezzature. Tutta la comunità è 
stata coinvolta nell’iniziativa che però, per 
essere portata a termine, necessita anche 
dell’aiuto di Cuore Amico. 

...e per le ragazze
«Non c’è peggiore povertà di quella che non 
ci permette di guadagnarci il pane, che ci 
priva della dignità del lavoro», dice papa 
Francesco. Ne sono convinte anche le 
Suore Mantellate Serve di Maria che, 
nella città di Kisoga, all’interno del distretto 
di Mukono, vorrebbero avviare una 
piccola scuola di maglieria, per consentire 
alle ragazze, alcune già madri, di imparare 
un mestiere e di provvedere al proprio 
sostentamento. «Oltre a promuovere la 
dignità di queste giovani donne, il progetto 
ha anche l’obiettivo di favorire il diritto di 
ciascuno di rimanere nella propria terra, 
vicino alla propria famiglia, al proprio 
ambiente e alla propria cultura», spiega 
suor Giuditta Andreazza, da molti anni 
missionaria in questo Paese. La religiosa 
chiede un contributo per l’acquisto 
della lana e di alcune macchine manuali 
per maglieria necessarie per avviare il 
laboratorio. 

Tornio da banco 500 euro
Tornio per il legno 100 euro
Attrezzature  200 euro

Macchina per maglieria 160 euro
Lana per avviare il corso 50 euro

CLICK
Dona per questo progetto

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103671
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103673
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Per un chicco di riso
A causa della mancanza  
di un sistema di irrigazione, 
il raccolto delle risaie, unica 
fonte di sostentamento per i 
contadini e per le loro famiglie, 
rischia spesso di essere 
compromesso. Aiutiamo padre 
Arturo Speziale a creare un 
laghetto artificiale.

Chi ha visitato l’Expo di Milano nel 2015 
avrà visto anche il padiglione del Ban-
gladesh, tutto dedicato al riso, cuore del-
la coltivazione locale, assieme al tè. Ora 
la produzione di questo cereale, tanto 
prezioso per la sopravvivenza dei poveri 
contadini tribali, dediti da generazioni 
all’agricoltura, è in crisi a causa della 
mancanza di irrigazione. Ne risentono 
perciò intere aree del Paese. Una di que-
ste è la diocesi di Rajshahi, al cui interno 
si trova il villaggio di Nobai Bottola, dove 
opera padre Arturo Speziale, missio-
nario del Pontificio istituto missioni 
estere (Pime). «In mancanza di una fonte 
di acqua, tutto il raccolto rischia di es-
sere compromesso», spiega il religioso. 
Dalle risaie si leva il grido di sofferenza 
di tanti braccianti, che vedono un futuro 

di privazioni e di fame. Tra loro anche Fa-
rid, circa cinquant’anni, che dichiara: «Di 
questo passo non avrò alcun raccolto. Con 
il mio riso avrei sfamato la mia famiglia 
per un anno intero. Ora come procurerò il 
cibo per i miei familiari?». La stessa preoc-
cupazione è quella di Ruchina, che deve 
mantenere una madre malata e quattro 
figli. Non possiede altro che un paio di 
pentole di latta, una lampada a petrolio 
e qualche coperta che di notte stende 
sul pavimento per dormirci sopra. Fi-
nora poteva contare anche sul raccolto 
del riso, ma adesso non si sa. In questa 
situazione padre Speziale chiede un 
sostegno per creare un laghetto artifi-
ciale con il fondo in cemento, in modo 
da poter raccogliere l’acqua piovana 
per farla poi arrivare, tramite un siste-
ma di condutture, in tutte le risaie del 
circondario.

Per realizzare questa 
riserva d'acqua servono 

4.000 euro

Bangladesh

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103674
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Per conoscere
il Vangelo

Si narra che il primo evangelizzatore 
dell’India sia stato l’apostolo san Tom-
maso. A lui ne sono seguiti, nel corso dei 
secoli, molti altri, disposti ad andare «là 
dove nessuno osava spingersi». Un’opera di 
missionarietà che ha conosciuto, e tuttora 
conosce, non pochi ostacoli. Basti pensa-
re che, in un Paese che conta attualmente 
più di un miliardo di abitanti, solo poco più 
del 2 per cento sono cristiani, in molti casi 
costretti a subire persecuzioni, oppressio-
ni, ostilità da parte dei gruppi estremisti 
induisti o musulmani. Nella diocesi di Elu-
ru, padre Nitta Thambiah, parroco della 
parrocchia Holy Rosary, vorrebbe dare la 
possibilità a bambini e ragazzi di frequen-
tare il catechismo per prepararli alla prima 
Comunione. «In una società su cui ancora 
grava il fardello del sistema castale, solo la 
Parola di Gesù ha permesso di attenuare la 
rigida gerarchizzazione», spiega il sacerdo-
te in una lettera indirizzata a Cuore Amico. 

«Anche per questo è importante avvicinare 
i più piccoli alla fede, in modo che, ispiran-
dosi al Vangelo, possano contribuire a co-
struire, in futuro, un tessuto sociale più equo 
e più giusto». Negli anni la Chiesa indiana 
ha camminato, si è sempre più radicata ed 
estesa. Ora è importante non fermarsi, ma 
continuare il percorso intrapreso. 
Per poter muovere altri passi, padre 
Thambiah chiede solo un contributo 
per l’acquisto dei libretti per la cateche-
si dei bimbi. Ce la facciamo ad aiutarlo? 

Nella parrocchia Holy Rosary, padre Nitta Thambiah  
vorrebbe preparare bambini e ragazzi alla prima Comunione.  
Ma per farlo gli servono i libretti del catechismo.

Regaliamo per la Prima 
Comunione:

Un Vangelo  3 euro
Un libro del catechismo 
   5 euro

India

Padre Nitta Thambiah con i bambini del catechismo

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103676
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Codice 
103597

La sofferenza  
della foresta

A pochi chilometri da una foresta 
dalla vegetazione intricata e sel-
vaggia in cui i pigmei abitano in 
capanne di foglie, sorge la mis-
sione di Sembé. 
Qui le Suore missionarie france-
scane del Sacro Cuore, accolgo-
no in un piccolo ospedale i malati 
che vivono nella selva. 
Quando i pazienti sono impossi-
bilitati a muoversi le religiose si avventurano tra 
la fitta boscaglia per prestare assistenza e cura. 
Suor Rita Panzarin ci racconta che le necessità sono 
tante e numerosi malati sono in attesa. 
Stiamo a fianco della missionaria che, infaticabile, 
prosegue nel suo servizio. 
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Materiale per cure 
50 euro

Esami medici 
100 euro

Formazione   
del personale 

250 euro

Cartone di medicine 
500 euro

Generatore di corrente  
(per sala operatoria) 

600 euro

La Dichiarazione universale di Alma Ata 
sull'assistenza sanitaria del 1978 afferma:  
«La salute è un diritto fondamentale dell’uomo 
e l’accesso a un livello più alto di salute è un 
obiettivo sociale estremamente importante, 
d’interesse mondiale e presuppone la parteci-
pazione di numerosi settori socio-economici 
oltre che di quelli sanitari». Si conclude, 
questo mese, la campagna estiva di Cuo-
re Amico avviata in giugno. Quest’estate 
non vogliamo dimenticare 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 costret-
to a languire per terra senza riuscire a raggiungere un dispen-
sario, è in fin di vita e non ha le risorse per essere ricoverato in 
ospedale. Pensiamo a loro, nostri fratelli, e non esitiamo a fare 
una piccola rinuncia (bastano un caffè, un gelato…) affinché 
possano accedere alle terapie e alle cure. Vi chiediamo ancora 
uno sforzo per aiutare questi missionari.

Con le giuste medicine e cure salviamo anche i più indifesi!

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103597
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Codice 
103599

Codice 
103536

Codice 
103540
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Per un servizio 
migliore
Chi non è mai stato a Kiirua forse non 
ha mai visto la povertà autentica, as-
soluta. In questo luogo inospitale gli 
abitanti vivono in fatiscenti capanne 
di fango, con un focolare fatto di sassi 
e latrine comuni all’aperto. Numero-
si sono i malati che bussano alla por-
ta dell’ospedale Santa Teresa, l’unica 
struttura sanitaria della zona, costrui-
ta nel 2008 dalle Piccole suore di Gesù 
Bambino. «A volte giungono da noi pazienti molto gravi», racconta suor Ma-
riapia Santandrea, «Tanto resta ancora da fare per offrire ai malati un servizio migliore».

Una guerra silenziosa, contro un nemico invisibi-
le. È quella all’Aids, il flagello che miete migliaia 
di vittime, sia adulti che bambini, con 
un tasso di infezione tra i più elevati 
del Paese. Alla periferia della capitale 
Lusaka e nella zona rurale della città di 
Mongu, le suore missionarie combo-
niane prestano il loro aiuto ai malati e 
vorrebbero avviare un programma sa-
nitario, per assicurare almeno gli esa-
mi diagnostici e le cure ai più vulnera-
bili: mamme e bambini. Una guerra 
che forse non si può ancora vincere, 
ma che di sicuro si deve combattere.

La clinica  
della speranza
Le Suore della Divina Provvidenza, 
che ogni giorno prestano la loro ope-
ra nel Centro sanitario della missio-
ne di Gassa Chare per più di 36 vil-
laggi dei dintorni, sono in una zona 
completamente priva di servizi per la 
salute ed hanno bisogno di aiuto per 
continuare a offrire cure e assistenza 
alla popolazione. Doniamo al Centro 
attrezzature e medicine.

Guerra all'Aids

E
tio

p
ia

Con le giuste medicine e cure salviamo anche i più indifesi!

CLICK
Dona per questo progetto

CLICK

CLICK

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103599
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103536
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103540


Secondo le Nazioni Unite il continente africano, pur do-
vendo fare fronte a gran parte delle malattie del mondo, 
detiene solo il 3% del personale sanitario, dei farmaci, delle 
attrezzature disponibili a livello mondiale. Di più: quattro 
africani su cinque non hanno accesso ai servizi sanitari.
Per molte patologie sarebbe oggi possibile utilizzare in 
Africa un trattamento rivoluzionario che consente di cu-
rare, in modo semplice, infezioni della pelle, artrosi, ernie, 
ulcere diabetiche, traumi cranici, epatiti, Aids.
Si tratta dell’ozono-terapia. L’ozono è infatti il più poten-
te disinfettante che esiste in natura. Ha proprietà antibat-
teriche, antivirali, antimicotiche. Il gas non presenta effetti 
collaterali, è facile da applicare ed è poco costoso. 
Cuore Amico vuole dotare ospedali e dispensari mis-
sionari di piccoli impianti di ozono-terapia, il cui costo è 
relativamente accessibile, partendo dai tre ospedali ma-
liani di Sébénikoro, Mopti e del Villaggio “Don Mario 
Pasini” a Ségou (il “Beato Paolo VI”), costruiti dal gruppo di 
volontari Mali-Gavardo. 
Una volta acquistati i generatori di ozono e inviati in 
Mali, ci si occuperà anche della formazione del perso-
nale sanitario locale, grazie alla collaborazione avvia-
ta con Intermed Onlus, organizzazione internazionale 
che si occupa di progettare, divulgare e trasferire sa-
pere medico nei Paesi in Via di Sviluppo. Aiutiamo con 
generosità Edouard, Marcel, Anaya e gli altri malati, dando 
loro una speranza di guarigione, di salute, di vita.

Terapia  
con l'ozono:
speranza  
per tanti malati
Un trattamento rivoluzionario che consente 
di curare, in modo semplice e poco costoso, 
numerose patologie tra cui ulcere e infezioni.

Apparecchio  
per ozono terapia 

9.000 euro 
Con targa ricordo

Kit di bombola e 
materiali per terapia 

1.000 euro

Esami e degenza di  
un paziente 300 euro

Codice 103623

MALI

Con le giuste medicine

CLICK
Dona per questo progetto

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

Originario di San Miniato (Pisa), don Armando è 
stato ordinato prete a 61 anni in Perù. La sua vo-
cazione ha avuto un percorso singolare nell’am-
bito dell’Operazione Mato Grosso. Sposato con 
Marta, ha condiviso con lei per vent’anni la vita 
missionaria in Bolivia e Perù. Il 3 dicembre 2016, 
dopo la morte della moglie e con il consenso 
della figlia ormai adulta, è stato consacrato 
sacerdote nella chiesa dei Salesiani a Lima. Ora 
vive all’interno di una baraccopoli, senza fo-
gne e acqua, nella zona desertica di Chimbote, 
dove trova rifugio tanta povera gente sradica-
ta dalla propria terra, proveniente dalla sierra e 
dalla foresta amazzonica. Nella baraccopoli pa-
dre Armando sta costruendo un Centro: scuo-
le, asili, chiesa, mensa e altro ancora. Gli asili 
sono già operativi e i bambini possono ricevere 
un’educazione in un ambiente sereno. La mensa 
al momento fornisce 1.500 pasti al giorno! Resta 
però tanto da fare e don Armando ha bisogno 
dell’aiuto di tutti. Sosteniamolo con la preghie-
ra e con il nostro generoso contributo.

Aiutiamo gli abitanti 
delle baraccopoli donando:
20 euro per le scarpe
25 euro per una coperta
35 euro per generi alimentari

Il volo maestoso dei condor, il freddo 
secco e tagliente, i vulcani sullo sfondo. 
Ecco la Cordigliera delle Ande, l’altezza 
assoluta fatta di povertà e di miseria: 
bambini che vivono nelle baraccopoli, 
anziani abbandonati dai figli emigrati 
per cercare fortuna altrove, famiglie di 
contadini che si nutrono solo di patate 
e di poche manciate di granturco. In 
questo territorio difficile e inospitale 
le missioni sono oasi che rendono 
la vita quotidiana più umana e più 
sopportabile. Aiutiamo con generosità 
i missionari che presentiamo in queste 
pagine. Il Signore, che vede nel profondo 
dei nostri cuori, saprà ricompensarci.

Missionari
sulle Ande del Perù

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103679
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Don Andrea Manziana ci ha raccontato la sua 
missione tra le Ande. Si possono ascoltare  
le sue parole nel video che abbiamo 
realizzato durante la sua ultima visita in 
Italia utilizzando questo codice Qr oppure sul 
nostro sito www.cuoreamico.org/video

Cod. 103678

Don Andrea Manziana

Un ritorno alla terra intesa nel senso antico di 
“madre”. Ovvero colei che genera, ma anche 
che nutre e che sostiene. È l’idea di don Andrea 
Manziana, sacerdote dell’Operazione Mato 
Grosso, da dieci anni parroco di Llata, uno dei 
distretti della diocesi di Huari, dove ha avviato 
da tempo un progetto di riforestazione con 
i pini su terreni donati dalla comunità campe-
sina. Il sacerdote ringrazia i benefattori di Cuo-
re Amico per il contributo ricevuto in passato 
e chiede un nuovo aiuto per poter continuare 
questa importante iniziativa, che coinvolge i 
giovani dell’oratorio. «L’obiettivo è insegnare ai 
ragazzi ad apprezzare e a gestire la terra delle 
aree montane, facendo anche fronte ad alcuni 
problemi di pendenza, spazio limitato, siccità, 
parassiti», spiega don Manziana, «in modo che 
rimangano sulla sierra, senza dover per forza 
emigrare». Promuoviamo allora, tutti insie-
me, un modello di sviluppo sostenibile e più 
umano, che valorizzi il sapere tradizionale e 
le risorse locali e che sia favorevole in ambi-
to formativo e ambientale.

Per ogni pino piantato con 
5 euro

i bambini riceveranno 
una paghetta da usare 

per acquistare i libri scolastici

Missionari sulle Ande del Perù

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103678
https://youtu.be/BY7uG7bBIDY
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Don Ernesto Sirani

«Quando il cielo è limpido lo spettacolo è 
mozzafiato, ma lo spettacolo più commo-
vente sono i campesinos chini sulla terra, in 
perenne lotta per strapparle il necessario 
per vivere», racconta don Ernesto Sirani, 
dell’Operazione Mato Grosso, responsa-
bile di tre parrocchie a più di 3.000 mt di 
altitudine, nella vallata di Huaylas. 
In questo territorio difficile e desolato vivo-
no gli indios quechua, contadini poverissi-
mi impegnati a coltivare sui ripidi terreni in 
alta quota fave, patate e pochi altri legumi 
che si raccolgono ancora a mano. Mangia-
no zuppa di verdure, vestono un poncho 
malandato e in testa sempre un cappello 
(sombrero) per il freddo, il sole, la pioggia. 
Se si ammalano non possono contare sul-
le medicine. Don Sirani percorre chilometri 
pur di incontrarli, aiutarli, pregare con loro. 
A noi di Cuore Amico il missionario chie-
de un contributo per acquistare un fur-
goncino che gli consentirebbe di spostarsi 
più facilmente portando quanto riesce a 
recuperare per loro. Dice di avere a dispo-
sizione 4 mila euro. Ne mancherebbero an-
cora 9 mila! Possiamo aiutarlo?

Il furgoncino
costa 13.000 euro

ma occorrono ancora
9.000 euro

Missionari sulle Ande del Perù

CLICK
Dona per questo progetto

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103677
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Presto riapriranno le scuole. I bambini di due missioni africane saranno felici 
di tornare in classe dove troveranno libri, quaderni e materiale scolastico 
donato dai benefattori di Cuore Amico.

Grazie!

Don Sergio Vandini, Fidei Donum 
della Diocesi di Terni - Narni, ci scrive 
dalla Missione San Gabriele Tshikula 
in Repubblica Democratica del Con-
go: «Cari amici missionari, ancora 
buone notizie dalla "quasi" parrocchia 
di Ntenda. Grazie ai 3 mila euro arri-
vati dall'associazione Cuore Amico ho 
potuto donare i computer alla scuola 
superiore "San Francesco d'Assisi". Ec-
coli nella foto. Io sono quello senza l'u-
niforme scolastica. Scherzo! Mi si nota 
subito perché sono il più vecchio... 

Benedizioni spiritose. Don Sergio»

Suor Fabiana Leitgeber, coordinatrice 
della scuola materna cattolica di Doumé 
(Camerun), ringrazia per i 2 mila euro ri-
cevuti: «I nostri 245 piccoli studenti vengo-
no regolarmente a nostra scuola non solo a 
giocare ma anche per imparare. Noi faccia-
mo di tutto per dare loro un futuro miglio-
re ma, senza il vostro aiuto, non saremmo 
riusciti a comprare i libri. Ecco perché con il 
team di insegnanti vi diciamo grazie per la 
generosità, la comprensione e il buon cuore 
verso i bambini in missione. Con la nostra 
preghiera per voi, Suor Fabiana». Camerun

Congo
Repubblica Democratica



Un’occasione per rendere omaggio alla  
Madonna e per chiedere la sua interces-
sione per le intenzioni che ciascuno porta 
nel cuore. È la festa dell’Assunzione di 
Maria, che, immune da ogni colpa origi-
nale, finito il corso della sua vita, fu assun-
ta, cioè accolta, alla celeste gloria in ani-
ma e corpo. La ricorrenza si celebra, come 
ogni anno, il 15 agosto ed è molto cara 
anche a papa Francesco, che più volte 
durante gli ultimi anni ha invitato i fedeli 
a pregare «perché, mentre si snoda il no-
stro cammino su questa terra, lei rivolga a 
noi i suoi occhi misericordiosi, ci rischiari la 
strada, ci indichi la meta». 

Questa importante solennità verrà ricor-
data anche ad Amatrice, nelle due chiese 
dedicate alla Madonna, Maria Santissi-
ma Assunta e Madonna di Filetta. 
In questi santuari, resi inagibili dal terre-
moto, viene comunque celebrata ogni 
giorno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2017, la Santa Messa secondo le intenzio-
ni dei benefattori di Cuore Amico.

Santa Messa quotidiana 2017 

Santuari di Amatrice

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

(Papa Francesco, 28 agosto 2016)

Santuario della Madonna di FilettaMaria Santissima Assunta



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

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)

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

Per le vostre donazioni
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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




