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Comunicato stampa Premio Cuore Amico Paolo VI 2014 

«L'impegno di annunziare il Vangelo agli uomini del nostro tempo animati dalla speranza, 
ma, parimente, spesso travagliati dalla paura e dall'angoscia, è senza alcun dubbio un servizio 
reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta l'umanità» 

(dall’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, di Paolo VI). 

Sabato 18 ottobre 2014 alle ore 9.30 si terrà il ventiquattresimo Premio Cuore 
Amico. La cerimonia di consegna è fissata presso la sede di Radio Vaticana (Sala 
Marconi), nella Città del Vaticano. 

La scelta della data e del luogo ove conferire il Premio non sono casuali: domenica 19 
ottobre verrà infatti beatificato nella Capitale papa Paolo VI e per onorare il pontefice 
bresciano, noto anche per la grande sensibilità verso il mondo missionario, da quest’anno il 
Premio verrà chiamato “Premio Cuore Amico Paolo VI”. 

Fra gli altri interverranno alla cerimonia anche il cardinale Giovanni Battista Re, mons. 
Luigi Ventura, Nunzio apostolico in Francia, mons. Angelo Vincenzo Zani, Segretario della 
Congregazione per l’Educazione cattolica, mons. Luciano Monari, vescovo di Brescia, mons. 
Giulio Sanguineti vescovo emerito di Brescia, Mons. Domenico Sigalini vescovo di Palestrina, 
mons. Jervais Baushimiyubusa, vescovo di Ngozi (Burundi) e mons. Jean Baptiste Tiama, 
vescovo di Sikasso (Mali) e presidente della Conferenza episcopale del Mali. 

Il “Nobel dei missionari”, attribuito dal 1991 a religiose, religiosi e laici che si distinguono 
per l’esemplare opera di evangelizzazione compiuta ogni giorno a favore dei poveri, sarà dato 
nel 2014 a: 

- Padre Paolo Dall’Oglio, per la grande testimonianza e il fortissimo impegno nel 
dialogo interreligioso in Siria; 

- Suor Bruna Chiarini, della Società di Maria, missionaria in Burundi, per il suo lavoro 
incessante nella formazione dei giovani; 

- Giuseppe Tonello, direttore generale del Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio 
(FEPP), per l’impegno a favore di uno sviluppo sostenibile e possibile in Ecuador. 

I premiati, esempi edificanti dell’annuncio del Vangelo ad gentes, riceveranno 150.000 
euro a sostegno della propria attività missionaria, svolta in condivisione di povertà e lavoro con 
chi vive nei Paesi del Sud del mondo.  
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Notizie sull’Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus 

L’Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus, fondata da don Mario Pasini nel 1980, nasce 
spontaneamente dal cuore delle mamme italiane. Infatti grazie all’appello della mamma di un 

missionario comboniano, pubblicato sulla rivista "Madre", di cui don Pasini era direttore, e alla 
generosa risposta delle lettrici, si decise di costituire una associazione dedita al sostegno delle 
necessità dei missionari. 

Nel corso degli anni, con l'incremento delle adesioni da parte di migliaia di sostenitori, 
aumentano anche le richieste dalle missioni e gli aiuti distribuiti: dai 250 milioni di lire (poco più di € 

125.000) nel 1980 a oltre € 3.200.000 nel 2013.  

Grazie ai missionari religiosi e laici queste donazioni si trasformano in aiuti di prima 
necessità, aiuti sanitari, aiuti alla formazione e sostegno all’attività di apostolato in tutti i continenti 
del mondo: basti pensare che nel 2013 sono pervenuti in Africa € 1.765.000, nelle Americhe € 

644.000, in Asia e Oceania € 526.000 e in Europa € 287.000. 

L’attività di informazione e raccolta fondi a favore delle missioni si realizza con la 
pubblicazione del periodico mensile “Cuore Amico” sul quale, ogni anno, si pubblica integralmente 

l'elenco delle offerte elargite. La programmazione degli interventi viene effettuata da un Consiglio 
direttivo, composto da laici e religiosi che, di volta in volta, prende in esame le richieste che 
giungono da tutto il mondo. L’Associazione opera in stretto contatto con vari centri missionari 
italiani e, in particolare, con la diocesi e il Centro missionario di Brescia.  

Del 1990 è l’istituzione del Premio Cuore Amico, che valorizza la grande opera di 
civilizzazione promossa dalla Chiesa attraverso l’evangelizzazione a favore dei poveri del terzo 
mondo e si realizza premiando figure esemplari di missionari, testimoni dell’amore di Cristo verso i 
bisognosi, con i quali condividono povertà e lavoro. 

La rivendicazione del rispetto dei diritti umani, di libertà, di giustizia, di dignità, di 
superamento del razzismo - si legge nel regolamento del premio - sono solo alcune delle linee 
guida dei missionari che si impegnano, con spirito di cooperazione, in specifiche iniziative che 
esaltino la dignità di ogni singolo essere umano. Il Premio viene consegnato nel mese di ottobre, 
mese missionario.  

Dal 2014 il Premio Cuore Amico viene intitolato a Paolo VI per far memoria del Pontefice 
bresciano che, con il suo operato, ha dimostrato grande sensibilità nei confronti del mondo 
missionario. 
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Dal 1991 a oggi ecco tutti i Nobel Cuore Amico 

1991 I Premio Cuore Amico 

Mons. Aristide Pirovano Vescovo di Marituba (Brasile). 
Cappellano dei lebbrosi in Amazzonia. 

Suor Lucia Careddu Suora Comboniana originaria di Sassari. 
Da 41 anni insegnante ed educatrice presso la scuola di Karamoja in 
Uganda. 

Silvio Prandoni Medico di Castellanza (Varese). 
Volontario presso l’Ospedale di Wamba in Kenya. 
 

1992 II Premio Cuore Amico 

Padre Ugo De Censi Sacerdote salesiano di Sondrio. 
Fondatore Operazione Mato Grosso. 
Opera presso la “Casa don Bosco” di Lima (Perù). 

Suor Albertina Lombardi 
Suor Ernesta Lombardi 
Suor Elisa Lombardi 

Tre sorelle e suore di Sant’Anna (S.S.A.). 
Missionarie in India. 

Peput (Giuseppe) Burgnich Missionario laico della Diocesi di Gorizia. 
Da vent’anni opera presso la Scuola Tecnica d’Arte e Mestieri di Kossou, 
Diocesi di Bouakè (Costa d’Avorio). 
 

1993 III Premio Cuore Amico 

Padre Silvio Turazzi Missionario saveriano presso la Diocesi di Goma (Zaire/Congo Rd). 
Costretto in carrozzella vive la sua missione tra i disabili. 

Suor Maria Giovanna Bracco Missionaria delle Figlie di Nostra Signora della Neve tra i favelados del 
Brasile. Infermiera, insegnate e costruttrice di case per i contadini. 

Piero Corti e  
Lucille Teasdale Corti 

Coniugi e medici chirurgici, lui di Milano, lei di Montreal (Canada). 
In Uganda, si sposano e fondano il St. Mary Lacor Hospital di Gulu 
 

1994 IV Premio Cuore Amico 

Don Gaetano Nicosia Salesiano in Cina da 59 anni  
Apostolo dei lebbrosi 

Suor Saveria Menni Missionaria delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo in Argentina da 24 
anni 

Marilena Pesaresi Da Rimini missionaria in Africa a Mukoto in Zimbabwe dal 1968 
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1995 V Premio Cuore Amico 

Padre Mario Riva e  
Mons. Cesare Mazzolari 

P. Mario, comboniano, opera in Sud Sudan da 40 anni 
Mons. Cesare, comboniano, è amministratore apostolico della Diocesi di 
Rumpeck in Sud Sudan 

Suor Anna Maria Arcaro Di origine veneta, della congregazione delle Suore delle Poverelle 
dell'Istituto Palazzolo, è direttrice dell’Ospedale di Kikwit in Zaire (oggi 
Congo Rd) 

Agostino Bossetti Laico dell’Associazione Mondo Giusto di Lecco è missionario in Zaire (oggi 

Congo Rd) da 25 anni 

1996 VI Premio Cuore Amico 

Padre Paolino Baldassarri Il padre dell’ordine dei Servi di Maria o Padri Serviti da 40 anni si impegna 
in difesa degli Indios e dell’Amazzonia dalla Parrocchia di Sena Madureira 

in Brasile 

Suor Renata Dander 
Suor Agostina Dander 

Suore Mariste dalla Repubblica di Vanuatu stato insulare situato 
nell'Oceano Pacifico meridionale 

Giuseppe Argese Missionario della Consolata in Kenya 
Una vita per dare l’acqua a una intera regione 

1997 VII Premio Cuore Amico 

Padre Luigi Rebuffini Piamartino da 40 anni in Brasile per dedicarsi alla Educazione dei giovani 

Suor Giuseppina Martinelli Delle Suore Adoratrici del S.S. Sacramento 
Infermiera a Kinshasa (Zaire ora Congo Rd) 

Arturo e Nunzia Trami Coniugi da 25 anni catechisti in Bolivia 

1998 VIII Premio Cuore Amico 

Papa Giovanni Paolo II Il pontefice ha destinato il premio ad un’opera a Luanda (Angola) 

1999 IX Premio Cuore Amico 

Monsignor Giorgio Biguzzi Missionario Saveriano e vescovo di Makeni in Sierra Leone 

Suor Giuseppina Tulino Fondatrice in Eritrea delle Suore del Buon Samaritano 

Chiara Lubich Fondatrice e presidente dei movimenti dei Focolarini 

2000 X Premio Cuore Amico 

Padre Pedro Opeka Missionario dei padri Lazzaristi in Madagascar 

Suor Silvia Vecellio Suora salesiana, nel Mato Grosso ha ridato vita all’Ospedale Sao Juliao in 

Brasile 

Chiara Castellani Medico che opera presso l’Ospedale di Kimbau (Repubblica Democratica 
del Congo) 
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2001 XI Premio Cuore Amico 

Padre Aldo Marchesini Missionario medico dehoniano. Responsabile del reparto chirurgia 
dell’Ospedale di Quelimane (Mozambico) 

Suor Gina Gamba Missionaria canossiana, da 40 anni missionaria infermiera in Togo 

Claudio Vezzaro Missionario laico del Pime. In Tailandia ha dato vita ad un centro di 
formazione e riabilitazione dei disabili 

Monasteri di clausura Premio Speciale a tre monasteri in Italia, America latina e Africa 

2002 XII Premio Cuore Amico 

Padre Giuseppe De Cillia Missionario saveriano in Burundi dal 1964 

Suor Lucia Sabbadin Medico missionario delle Maestre di Santa Dorotea opera fra i sofferenti di 
Bukavu (Repubblica democratica del Congo) 

Giorgio Predieri Di origine emiliana dedica la sua vita all’ospedale di Ampasimanjeva in 
Madagascar 

2003 XIII Premio Cuore Amico 

Padre Lorenzo Franzoni Missionario piamartino bresciano in Brasile da 46 anni presso la comunità 
di Sao Bento 

Suor Fosca Berardi Missionaria comboniana dal 1977 negli Emirati Arabi Uniti dopo diversi 
anni in Africa 

Ivana Cossar Missionaria laica goriziana responsabile presso la Diocesi di Nouna-
Dedogou in Burkina Faso del servizio per l’alfabetizzazione  

2004 XIV Premio Cuore Amico 

Don Francesco Cavazzuti Sacerdote fidei donum in Brasile presso la diocesi di Goias 

Suor Umbertina Carrogu Da 23 anni in missione prima in Bolivia e poi nella periferia di Mysore in 
India 

Andrea Riccardi Iniziatore della Comunità di Sant’Egidio 

Fra Fiorenzo Priuli Medico chirurgo dei Frati Ospedalieri di San Giovanni di Dio da 33 anni si 
occupa di salute in Benin e Togo nell’Africa occidentale 

Don Palmiro Donini Menzione speciale al medico sacerdote missionario in Uganda 

2005 XV Premio Cuore Amico 

Padre Umberto Pietrogrande Compagnia di Gesù 

Suor Maria Rosaria Gargiulo Suora della congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo arriva in 
Tanzania dove d vita al Villaggio della Speranza per bambini orfani a 
causa dell’Aids 

Gahimbare Maria Goretti Vittima della guerra in Rwanda conosce lo Svi (Servizio di Volontariato 
Internazionale) e in Zambia fonda una Associazione di auto aiuto fra i 
profughi 
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2006 XVI Premio Cuore Amico 

Padre Giovanni Querzani Sacerdote Saveriano, missionario nella Repubblica Democratica del 
Congo 

Suor Domitilla Nosella Religiosa delle Suore della Provvidenza di Udine, missionaria in Costa 
d’Avorio 

Gianfranco Morino Medico in Kenya 

2007 XVII Premio Cuore Amico 

Padre Danilo Fenaroli Religioso del Pime, missionario in Camerun 

Suor Gianpaola Gorno e  
Suor Giuliana Gorno 

Religiose delle Suore Dorotee da Cemmo, missionarie in Argentina 

Erica Tellaroli Volontaria dell’Operazione Mato Grosso, missionaria in Perù 

2008 XVIII Premio Cuore Amico 

Padre Bruno Ghiotto Sacerdote saveriano, missionario in Burundi 

Suor Lucia Armanni Religiosa delle Suore Sacramentine di Bergamo, missionaria in Kenya 

Paolo Marelli e Elisa Facelli Medici volontari in Zambia 

2009 XIX Premio Cuore Amico 

Don Giuseppe Zanardini Sacerdote salesiano, missionario in Paraguay 

Suor Vittoria Cenedese Religiosa delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, missionaria in 
Burundi 

Francesca Lipeti Medico in Kenya 

2010 XX Premio Cuore Amico 

Congregazione dei Padri 
Somaschi 

Congregazione missionaria presente in America Centrale, America Latina, 
in Africa e Australia 

Suor Eleonora Liberini Religiosa della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante 
Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (di Maria Bambina), missionaria 
in Zambia 

Luisa Flisi. Volontaria laica, missionaria nella Repubblica Democratica del Congo 

2011 XXI Premio Cuore Amico 

Padre Alberto Modonesi e  
Padre Renato Modonesi 

Entrambi religiosi comboniani, il primo missionario in Egitto e il secondo 
nella Repubblica Democratica del Congo 

Suor Maria Lucia Bianchi Religiosa delle Suore Benedettine della Provvidenza di Genova, 
missionaria in Burundi 

Ernestina Cornacchia Volontaria laica in Brasile 

Maria Grazia Buggiani Premio Speciale Medico chirurgo volontario in Zimbabwe 
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2012 XXII Premio Cuore Amico 

Padre Aldino Amato Religioso dell’Ordine dei Frati Predicatori (domenicani), missionario in 
Pakistan 

Suor Maria Giovanna Alberoni Religiosa della Congregazione delle Orsoline, medico chirurgo in India 

Lucia Robba e 
Mariuccia Gorla 

Missionarie laiche in Congo 

2013 XXIII Premio Cuore Amico 

Padre Giorgio Nonni Sacerdote diocesano dell’Operazione Mato Grosso, in Perù 

Suor Paola Battagliola Religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Timor Est 

Piera Tortore Medico in Repubblica Democratica del Congo 
 

2014 XXIV Premio Cuore Amico Paolo VI 

Padre Paolo Dall’Oglio Religioso della Compagnia di Gesù, missionario in Siria 

Suor Bruna Chiarini Religiosa delle Suore Missionarie della Società di Maria in Burundi 

Giuseppe Tonello Direttore generale del Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio in 
Ecuador 
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BIOGRAFIA 

1946 Giuseppe Tonello nasce a Caerano di San Marco (TV). 

1967 Terminati gli studi di lettere e filosofia all’Università di Padova e di filosofia teoretica 

all’Università Salesiana di Roma, comincia un’attività di catechesi e animazione 

giovanile presso i Salesiani a Chioggia. 

1970 Parte per cinque anni per Salinas, nell’Ecuador, come volontario dell'Operazione Mato 
Grosso, come altri giovani che nel tempo libero lavorano per mantenere le missioni 
dell’America Latina (in Perù, Bolivia, Ecuador, Brasile). Qui si occupa di promozione 

dello sviluppo rurale della comunità, dando vita a cooperative rurali, progetti agricoli e 
produttivi, costruzione di infrastrutture primarie. 

GIUSEPPE TONELLO 
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 Queste attività lo hanno reso nel tempo uno degli iniziatori del processo di sviluppo 
rurale della cittadina, che oggi è osservata con interesse in Ecuador e America Latina 
perché, partendo dalle condizioni più svantaggiate (92% di adulti analfabeti, 40% di 
mortalità infantile prima dei 5 anni, 3.600 metri di altitudine, senza strade, né luce 
elettrica, né acqua potabile), con le sue imprese comunitarie è un esempio di come si 
può sconfiggere la povertà con processi pacifici, equi e rispettosi dell’ambiente. 

1975 Entra nel Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), fondazione istituita a 
Quito nel 1970 dall’iniziativa di un gruppo di vescovi, sacerdoti e religiosi ecuadoregni 
capitanati da Mons. Candido Rada per costituire un fondo comunitario di assistenza e 
sviluppo destinato alle classi maggiormente disagiate del Paese, sulla spinta 
dell’Enciclica Populorum Progressio di Paolo VI. A Mallorca, è responsabile dei progetti 
del FEPP, oltre ad occuparsi anche di formazione e credito. 

1980 Diventa direttore generale del FEPP che oggi, con le 480 persone che lo compongono 
(tecnici, promotori e amministratori), è la più grande ONG dell’Ecuador. Presta vari 
servizi a circa 1200 organizzazioni popolari (cooperative, associazioni, comunas, 
federazioni), espressione di oltre 150.000 famiglie rurali. 

1998 Da una cooperativa di credito di cui pochi mesi prima il FEPP aveva preso il controllo, 
nasce la Cooperativa di Risparmio e Credito Desarrollo de los Pueplos 
(CODESARROLLO), di cui Tonello è presidente. 
La cooperativa, che presta servizi finanziari a chi non riesce a farsi servire dalle grandi 
banche tradizionali, grazie anche a una straordinaria alleanza con Federcasse e 220 
banche di credito cooperativo italiane, dà oggi un grande impulso alla finanza popolare 
in Ecuador. Nel 2014 si trasforma in Banco Desarrollo de los pueblos 
(BanCODESARROLLO). 

2005 È presidente della Fondazione Tierra Nueva, che gestisce in Ecuador due ospedali per 
persone povere, un centro per bambini e giovani con gravi handicap, due asili infantili 
ed un centro di assistenza giuridica familiare. 

2009 In quest’anno diviene presidente della Fondazione Educativa Mons. Cándido Rada, 

che si occupa di addestramento professionale e generazione di posti di lavoro per 
giovani provenienti dal mondo rurale. 

2010 - oggi E’ autore di numerosi articoli, libri ed opuscoli. Tra essi “Finanzas con rostro humano” 
(2010), in cui descrive la sua esperienza sui temi del risparmio e del credito, e “Camino 

y trabajo del GSFEPP”, scritto in occasione dei quarant’anni di attività del FEPP. 
Il governo italiano, il governo ecuatoriano, le Nazioni Unite e altri enti hanno 
riconosciuto, con numerosi premi e onorificenze, l’importanza del lavoro di Giuseppe 

Tonello e del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio. 
Il suo campo di lavoro è da sempre la lotta alla povertà e all’esclusione, partendo dalla 

crescita delle persone (in termini di conoscenze, valori, relazioni, volontà 
d’innovazione), dal rafforzamento delle organizzazioni popolari, dall’aumento della 

produzione e della produttività e dal controllo del mercato locale. Due frasi riassumono 
la sua maniera di pensare e di fare: «Sconfigge la povertà chi produce più di quanto 
consuma» e «L’obiettivo finale dello sviluppo è volersi più bene, essere felici e vivere in 
pace». 
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BIOGRAFIA 

Nasce a Roma, il 17 novembre 1954, quarto di otto fratelli. 

Nel 1975 è  ordinato sacerdote del rito siriaco cattolico e promuove nel 1992 un forte 
impegno nel dialogo interreligioso e nella riconciliazione
 

Nel 2009 riceve la laurea honoris causa dall’Università Cattolica di Lovanio in Belgio. 

Collabora regolarmente con Popoli, la pubblicazione internazionale dei gesuiti italiani. 

In qualità di grande testimone per la Pace riceve il Premio per la Pace 2012 da parte della 
Regione Lombardia. 

 

PADRE PAOLO DALL’OGLIO 
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BIOGRAFIA 

1942 Elvira Chiarini nasce a Flero (Brescia) il 2 agosto.  A 20 anni decide di entrare 
nel Convento delle Suore Missionarie della Società di Maria (Mariste) a Brescia. 

1965 Pronuncia i suoi voti come Suora Missionaria Marista il 9 marzo. 

1971 Dopo una buona preparazione professionale parte per il Burundi. Qui, nella 
parrocchia di Kiremba, si occupa di catecumenato e formazione dei catechisti. 
Comincia anche un’attività di insegnamento di etica professionale all’università 

di Bujumbura, che porterà avanti fino al 1994. 

1972 A seguito di un colpo di stato, cominciano i primi scontri che insanguinano il 
Burundi fino alla prima metà degli anni 2000 e che vedono il contrapporsi delle 
etnie Hutu e Tutsi. In quest’anno si verifica il genocidio più grande della storia 
del Burundi, nel quale vengono massacrate circa 400.000 persone di etnia Hutu. 

SUOR M. BRUNA CHIARINI 
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1976 Torna in Italia dove è nominata Superiora Provinciale a Brescia. 

1980 È di nuovo in Burundi nella parrocchia di Kiremba, dove si occupa ancora di 
formazione dei catechisti. Svolge analogo servizio anche nelle zone di Nyabitare 
e di Gakome. 

1985 Come altri missionari, viene espulsa dal Paese e rientra in Italia, nell’arcidiocesi 

di Bitonto-Bari, per occuparsi di animazione missionaria-vocazionale. 

1991 Il Burundi apre di nuovo le porte ai missionari e Suor Bruna vi ritorna 
costituendo  una nuova comunità marista a Rwangabo-Ngozi. Insegna alla 
scuola catechistica interdiocesana e alla Scuola Paramedicale. 

1993 A Rwarangabo avvia l’opera Twitwararikane (Prendiamoci cura gli uni degli 

altri), in favore degli orfani di guerra. Si prende a cuore 700 bambini ai quali si 
aggiungono disabili e altri poveri, arrivando a 1.200 assistiti. Scopo di 
quest’opera è il reinserimento degli orfani nel loro ambiente. Per questo, in 

collaborazione con alcuni volontari parrocchiali, riesce ad acquistare dei terreni 
sui quali vengono costruite 200 casette. 

2003 - oggi A Ngozi, dietro richiesta del vescovo, dà vita al Centro missionario diocesano e 
fa nascere il Centro Giriteka (Recupera la tua dignità), per i ragazzi di strada di 
età compresa tra i sei e i dodici anni. Sono cosiddetti “figli delle guerre”, orfani o 

bambini con particolari disagi sociali abbandonati a loro stessi per strada. 
Giriteka li accoglie, li educa, li aiuta a reinserirsi nella società per condurre una 
vita normale, a riconoscersi nella loro dignità come persone che si rispettano e 
rispettano gli altri e li rende autosufficienti secondo le loro capacità. 
L’accoglienza è di tipo residenziale, presso il Centro o presso famiglie ospitanti. 
In questo momento il Centro sta seguendo circa 200 ragazzi, oltre agli “esterni” 

che vengono al Centro di giorno ma tornano a dormire in strada di notte. 
All’interno di Giriteka si trovano due classi scolastiche per aiutare i bambini a 
reinserirsi nella scuola pubblica, oltre a piccoli atelier di ricamo, cucito e sartoria 
con annesso negozio per la vendita, un negozio di parrucchiere e una 
panetteria, per facilitare l’autosufficienza dei più grandi. 

 


	2014 16 Comunicato stampa - Roma
	Notizie sull'Associazione Cuore Amico
	profilo GIUSEPPE TONELLO
	profilo PADRE PAOLO DALL'OGLIO
	profilo SUOR BRUNA CHIARINI

