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LE STORIE

La onlus bresciana  
stanzia 150mila euro  

Il sacerdote opera dal 
1987 in Madagascar 

La religiosa svolge 
il suo apostolato 

nelle Filippine 
e nel Myanmar 

La dottoressa 
dal 1979 presta 

servizio volontario 
in Ecuador

LORENZO ROSOLI 

Padre Cesare Busecchi, carmeli-
tano scalzo, in Madagascar dal 
1987, dopo alcuni anni fra le co-

munità della foresta 
è stato mandato nel-
la periferia di Anta-
nanarivo, la capita-
le, per farsi prossimo 
a quanti, arrivando 
dalle campagne alla 
ricerca di un futuro 
migliore, vi hanno 
trovato invece mise-
ria e abbandono. 
Suor Rosanna Fave-
ro, Ancella missio-
naria del Santissimo 
Sacramento, divide 
il suo impegno (o, 
meglio: lo moltipli-
ca) tra le Filippine, 
dov’è arrivata nel 
1992, e il Myanmar, 
dove dal 2004 si de-
dica all’evangelizza-
zione e alla promo-
zione di progetti sociali. La dottores-
sa Mariella Anselmi, medico volonta-
rio del Mlal (Movimento laici Ameri-
ca Latina), dal 1979 presta il suo ser-
vizio fra le più isolate comunità indi-
gene dell’Ecuador. 
Sono loro i tre testimoni del Vangelo 
che oggi a Concesio (in provincia di 
Brescia), in un luogo emblematico co-
me l’Auditorium Paolo VI, presso la 
casa natale del santo Pontefice, rice-
vono il Premio Cuore Amico, giunto 
alla 32ª edizione. Si rinnova così la tra-
dizione che, alla vigilia della Giorna-
ta missionaria mondiale, vede l’onlus 
bresciana Cuore Amico Fraternità do-
nare 150mila euro a sostegno dell’at-
tività di sacerdoti, religiosi, suore e lai-
ci, e della loro opera volta a coniuga-
re annuncio del Vangelo e promozio-
ne umana. Cuore Amico, fondata nel 
1980 dal sacerdote e giornalista don 
Mario Pasini, si dedica al sostegno 
dell’attività di missionari in tutto il 
mondo grazie alla generosità di circa 
ventimila donatori. 
Dal 1990, in particolare, attraverso il 
Premio Cuore Amico destina ogni an-
no 150mila euro a tre figure esempla-
ri di missionari. Come è padre Bu-
secchi, nato nel 1949 a Colombaro di 
Cortefranca (Brescia), che con la 
somma del premio potrà aiutare bim-
bi e famiglie che dormono nei tun-
nel di Antananarivo. Già dispone di 
un terreno dove vorrebbe realizzare 
una casa famiglia per bambini soli, 
casette per le famiglie e una scuola. 
Fra i suoi obiettivi: aiutare queste per-
sone a coltivare la terra. Il premio aiu-
terà suor Favero (nata nel 1955 a Cao-
nada, Treviso), a dare sostegno, nel 
Myanmar, ai rifugiati ed a ristruttura-
re la casa famiglia di Loikaw danneg-
giata dalla guerra; nelle Filippine, a 
costruire un forno per il pane, a por-
tare avanti programmi di sostegno 
alimentare e scolastico e la casa fami-

glia di Mindoro, rifugio per ragazzine 
vittime di abusi, violenza familiare e 
abbandono. La dottoressa Anselmi 
(da Monteforte d’Alpone, Verona) po-
trà affrontare, anche grazie al soste-

gno del premio, la prossima sfida: 
monitorare patologie e mortalità evi-
tabili della popolazione femminile e 
dei bambini che vivono nel bacino 
del fiume Santiago-Caypas. 

Ma c’è un quarto riconoscimento che 
viene consegnato oggi: il Premio Car-
lo Marchini, intitolato ad un giovane 
bresciano il quale, recatosi in Brasile 
per sostenere l’opera educativa di un 
missionario salesiano, perse la vita 
nell’ultima tappa di quel viaggio. A ri-
cevere i 10mila euro dall’onlus Carlo 
Marchini (da trent’anni al servizio 
dell’infanzia brasiliana) è suor Rosy 
Lapo, originaria di Longare (Vicenza), 
Figlia di Maria Ausiliatrice, infermie-
ra dei poveri, che raggiunge con lun-
ghi viaggi in barca e in canoa fino ai vil-
laggi più remoti dell’Alto Rio Negro, in 
Brasile. La cerimonia di premiazione, 
presentata dal giornalista Claudio Ba-
roni, si apre alle 9,30. Intervengono il 
sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il 
vicario generale della diocesi di Bre-
scia monsignor Gaetano Fontana e 
Agostino Rigon, direttore generale del 
secondo Festival della Missione, svol-
tosi di recente a Milano. Diretta strea-
ming sul profilo Facebook di Cuore 
Amico o a www.cuoreamico.org. 
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Il “ Nobel” dei missionari 
Sarà consegnato oggi a Concesio il Premio Cuore Amico a tre testimoni del Vangelo nel mondo 
I vincitori della 32ª edizione: padre Cesare Busecchi, suor Rosanna Favero e la laica Mariella Anselmi

Padre Cesare Busecchi, suor Rosanna Favero e la dottoresssa Mariella Anselmi 


