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Buona Pasqua
Il mese di aprile si apre quest’anno con la
Pasqua, uno dei giorni più importanti
per il cristiano.
È una festa che celebra la vita, perché quel
Gesù che gli uomini hanno condannato a
una morte infamante è stato risuscitato
da Dio. Celebra la riconciliazione, perché
ora il peccatore sa che, accogliendo l’invito di Gesù, incontra un Padre che apre le

Bambini siriani rifugiati in Libano

sue braccia. Celebra una nuova era per l’umanità: il Risorto dona la sua pace, quello
Spirito che, rendendoci figli, ci esorta a
riconoscerci fratelli e sorelle di tutti gli uomini che Dio ama.
In queste solennità il Papa, nel suo messaggio pasquale, esorta ciascuno di noi
ad allargare i nostri orizzonti; a prendere
coscienza che c’è un mondo in cui ci sono
molte persone che non possono partecipare al banchetto festivo; a intraprendere
cammini di riconciliazione per superare i
tanti conflitti che tuttora affliggono numerose popolazioni.
L’augurio che rivolgo è che il messaggio della Pasqua non ci trovi distratti o
insensibili: il Risorto invita i suoi a “tornare in Galilea”, cioè a farsi come Lui compagni di viaggio di tutti coloro che invocano
giustizia e speranza.
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni stiamo aggiornando gli
indirizzi di spedizione della rivista. Vi chiediamo di indicarci
le variazioni dell'indirizzo postale o se la rivista, per motivi
diversi, non deve essere spedita. Esaudiremo le vostre
scelte e risparmieremo denaro a vantaggio dei progetti
missionari. Ogni aggiornamento può essere trasmesso
via e-mail (abbonamenti@cuoreamico.org)
o telefonando ai nostri uffici: 030 3757396.

2

Cuore Amico Aprile 2018

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, e non sono
indicati la scala e l’interno.
Se arrivano più copie allo stesso indirizzo,
con nomi diversi.
Se si ritiene che subentri un'altra persona

Giornata di
preghiera per le vocazioni
Nella quarta domenica di Pasqua, che corrisponde quest’anno al 22 aprile, da 55
anni si celebra la Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni.
Sentirsi dire dal Papa che la nostra vita, la
nostra presenza nel mondo sono frutto di
una vocazione divina non è cosa nuova,
ma è sempre coinvolgente. Ci fa sentire
dei chiamati e cioè persone dalle quali Dio
si aspetta una risposta.
Resta vero, comunque, e ci conforta che
come cristiani possiamo contare su Dio il
quale ci rende protagonisti di quella storia unica e originale che vuol scrivere con
noi. Perché questo si realizzi è necessario
riflettere con serenità sugli eventi della
nostra vita, fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per noi. Un disegno che
contempla un nostro aiutare gli altri "a scorgere segnali di aurora nelle
tenebre della storia" sentendosi così
chiamati a essere continuatori della
missione del Signore Gesù.
Questo concetto lo esprimeva bene
don Mario Pasini fondatore della
nostra Associazione.

I benefattori per lui erano missionari nelle
“retrovie” chiamati a sostenere i missionari
e le missionarie in “trincea”. Usava termini
dal sapore militaresco ma che rendono
bene l’idea. Sicuramente sarebbero stati
condivisi da sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti che, convertendosi, aveva
rinunciato alle armi del soldato e agli esercizi di guerra per gli “esercizi spirituali” che
fanno del cristiano un “uomo d’armi” contro quanto in lui è nemico o disturba il suo
rinnovarsi nello spirito.
La preghiera della Giornata Mondiale
aiuta sicuramente chi, a gloria di Dio,
sta in “trincea” e nelle “retrovie”.
Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico
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Alberto Modonesi
Perdere una persona cara è sempre un evento molto
doloroso e difficile da elaborare, anche per noi di Cuore
Amico quando ci lascia un missionario che abbiamo conosciuto, apprezzato e stimato.
L’8 febbraio padre Alberto Modonesi ha terminato la sua vita terrena. Una vita spesa nel Sudan, nella
zona del Darfur, in Sud Sudan, tra le tribù degli Schilluk
e dei Nuer, e in Egitto dove, oltre a seguire una piccola
comunità di copti cattolici, si è dedicato al dialogo con il
mondo musulmano. Se ne è andato senza far rumore, il
giorno di Santa Bakhita, lasciando in tutti noi un ricordo
che resterà indelebile.
Era una persona di grande levatura
morale e spirituale, dal sorriso accogliente. Da amico buono e sincero comunicava, a chi aveva avuto la fortuna
di incontrarlo, momenti di grande spiritualità. La sua grande cultura non lo
isolava, ma lo portava a rapportarsi a
tutti con semplicità straordinaria, accattivante.
Mons. Marco Busca, vescovo di Mantova, nell’omelia del funerale, ha ricordato il coraggio con cui padre Alberto ha
affrontato la prova della malattia che
l’aveva purtroppo colpito, trasformandola in occasione di preghiera e di solidarietà.

La sua serenità, nonostante la sofferenza, ci ha colpito ed edificato.
A Natale 2017, conscio della sua malattia, così scriveva:
«I medici mi hanno detto che l’incontro finale con il PADRE dovrebbe essere prima di
Natale 2018. Ho una gran voglia di spiccare questo salto nelle SUE braccia. LUI ORA
sorregge il mio incedere un po’ instabile, cerca di mettere le mie mani nelle mani del
fratello o della sorella che soffre più di me. A volte, ed è il più delle volte, non può far
altro che prendermi in braccio, tergendomi le immancabili lacrime».
Grazie Abuna Alberto, Premio Cuore Amico con il fratello, padre Renato, anch’egli comboniano! Ora hai raggiunto in cielo la Trinità Santa e tanti missionari che ti hanno preceduto e che, come te, hanno offerto la loro vita al Signore, al servizio dei bisognosi.

Da lassù proteggeteci e guidate i nostri passi!
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Moltiplicazione
dei pesci
Camerun
Ecco un progetto di sviluppo
che vuole raddoppiare, visto
il successo ottenuto, un
allevamento di pesci siluro già
esistente per rispondere alla
precarietà economica di tante
famiglie della diocesi di Kribi.
Nel Sud del Camerun troviamo Kribi, una
città di 80 mila abitanti che si affaccia
sull’Oceano atlantico. Kribi è anche sede
dell’omonima diocesi che si estende in
massima parte verso le aree rurali dell’interno, dove gli abitanti vivono di un’economia agricola di sussistenza.
Proprio alla periferia della città, nella zona
chiamata Mpalla, c’è la parrocchia di san
Raffaele, costituita da non molti anni, che
vuole ampliare un allevamento di pesci già esistente dotandolo di altre due
vasche dove allevare circa 5 mila pesci
siluro. Due gli obiettivi della richiesta: sostenere economicamente le tante famiglie
numerose del quartiere (circa 400 persone
tra adulti e bambini) insegnando ai padri
di famiglia il mestiere dell’allevatore e diffondere nei villaggi la pratica dell’allevamento per aiutare i contadini ad integrare
la povera dieta.

L’ampliamento è diventato una necessità
in quanto c’è stata una grande richiesta di
acquisto del pesce prodotto nei primi due
stagni creati da poco. Il vescovo di Kribi, mons. Zinga Atangana, attribuisce
molta importanza a questo progetto proposto dal parroco don Miguel Mekena
Mekongo. Consentire la diffusione della
piscicoltura, pensano gli organizzatori,
«creerà posti di lavoro a beneficio delle popolazioni locali, in particolare dei giovani».

Aiutiamo la diocesi ad ampliare
questi allevamenti donando per:
Realizzare ogni vasca 1.200 euro
Alimentare i pesci

100 euro

Click e dona
Codice 103910
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Nigeria

Un pollaio
per lavorare e nutrirsi
A Kefro, in Nigeria, il centro di formazione San Giuseppe
delle suore Ancelle del Santo Bambino Gesù intende offrire
ai ragazzi una possibilità di lavoro e di sostentamento.
Suor Davina Efosa, animatrice del Centro di formazione San Giuseppe, opera in
una delle zone più arretrate della Nigeria, nei pressi del villaggio di Kefro. Nel
centro si accolgono circa 140 ragazzi che
provengono da un contesto non facile.
Nei pressi del villaggio c’è un’immensa
discarica che inghiotte non solo i rifiuti, ma anche i giovani che, travolti dalla
miseria, interrompono gli studi per aiutare le famiglie e che finiscono a rovistare
nella discarica per sbarcare il lunario.

Alcuni diventano delinquenti, violenti e si
ubriacano; ragazze giovanissime restano
incinte. Il centro di formazione si propone di dare loro una vita dignitosa,
ma c’è bisogno di tutto: affetto, cibo, assistenza sanitaria e psicologica, formazione
scolastica. La religiosa vorrebbe avviare
un’attività molto promettente: realizzare
un pollaio gestito professionalmente,
favorendo la produzione di cibo per le famiglie, assicurando in primo luogo nutrimento ai ragazzi del Centro.
«Il pollaio», ci dice suor Davina, «servirebbe non solo per assicurare nutrimento, ma
perché possa diventare un efficace mezzo
per l’autorealizzazione dei ragazzi e contribuire alla vita del Centro stesso. In questo modo si potrà anche estendere ad altri
bambini, residenti nelle vicine zone rurali
poverissime, l’aiuto per imparare a leggere
e scrivere».

Aiutiamo suor Davina
a realizzare il pollaio.
Si può donare per:
Un pollo
Mangime
Suor Davina Efosa

Attrezzature

5 euro
100 euro
500 euro
Click e dona
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Codice 103911

Mali

Sei ospedali già realizzati

Carissimi Amici di Cuore Amico,
« Aiutiamo l’Africa ad aiutarsi! »
Con questo slogan siamo partiti anni
fa per realizzare una richiesta fattaci
dalla Conferenza Episcopale del Mali:
costruire in ognuna delle sei diocesi del
Paese, collocato in fascia sub-sahariana
(territorio fra i più poveri del pianeta), un
plesso ospedaliero per dare assistenza
sanitaria alle persone e, in particolar
modo, ai bambini e alle donne che vivono
nei quartieri periferici delle città e nei
villaggi maliani. Dal 2002 al 2016 sono
stati costruiti sei ospedali:
• Koutiala
(diocesi di Sikasso, anni 2002/3);
• Goualala
(diocesi di Bamako, anni 2003/4);
• Mopti
(diocesi di Mopti, anni 2005/6);
• Sébénikoro-Bamako
(diocesi di Bamako, anni 2006/7);
• Kayes
(diocesi di Kayes, anni 2007/8);
• Ségou - Villaggio don Mario Pasini
(diocesi di Ségou, anni 2015/16).

Negli ospedali di Sébénikoro, Ségou
e Mopti partirà a breve il servizio di
ozono-terapia, realizzato con la raccolta fondi della campagna estiva 2017 su
"Cuore Amico". Sono appena giunti, infatti, i tre nuovi impianti di generatori
di ozono con i quali si potranno curare, in modo immediato e poco costoso,
infezioni della pelle, artrosi, ernie, ulcere diabetiche, epatiti.
In tutti questi ospedali sono operativi,
inoltre, il laboratorio di analisi, il servizio
di ecografia, la chirurgia pediatrica, l’oculistica. Ogni ospedale è gestito da una
congregazione locale di suore che offrono un servizio qualificato e diffuso. Costituiscono oggi una rete socio-sanitaria
importante a favore della popolazione
del Paese, tra l’altro scosso negli ultimi
anni da azioni di guerriglia scatenata da
gruppi di ribelli. Vedete dunque come
la vostra generosità abbia prodotto
risultati fino qualche anno fa impensabili.
Gabriele Avanzi
Coordinatore dei Volontari Gruppo Mali – Gavardo

Alcuni di voi chiederanno: come
vanno i 6 ospedali già realizzati?
La risposta è: molto positivamente.
In particolare, l’ultimo, dedicato al beato
Paolo VI, realizzato con la collaborazione
dei benefattori di Cuore Amico e dei volontari del Gruppo Mali-Gavardo a Ségou,
è già in piena attività. A Sébénikoro è attivo
un centro dialisi, pienamente funzionante,
che a gennaio 2018 ha ricevuto in dono
10 nuove macchine per la dialisi, messe in
funzione da personale volontario medico e
tecnico bresciano che ha formato medici,
infermieri e tecnici locali.

Installazione delle nuove dieci apparecchiature
per la dialisi all'ospedale di Sébénikoro (gen 2018)
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Realizziamo il prossimo

Un nuovo
progetto di aiuto
La mano tesa anni fa alla popolazione del
Mali continua. Nell’anno in cui la presenza cristiana nel Paese compie 130 anni, la
Chiesa maliana vuole essere ancora più vicina alla sua gente con una nuova iniziativa
in campo umanitario: la costruzione di un
plesso ospedaliero a San.
In questa cittadina situata al centro del
Mali, in piena zona desertica del continente
africano, il vescovo diocesano, mons. Jean
Gabriel Diarra, ha chiesto a Cuore Amico di
venire incontro ai bisogni di assistenza sanitaria della popolazione. In trent'anni abbiamo costruito un ponte di amicizia e fratellanza con la comunità maliana che non
vogliamo spezzare, continuando ad aiutare
chi non ha niente per curarsi.

Cari benefattori di Cuore Amico, sarete
protagonisti di una nuova, stupenda operazione di solidarietà, svolta questa volta
in collaborazione con i volontari del Gruppo Africa Gran Baobab di Odolo e Padergnone (BS), una giovane associazione
molto legata alla diocesi di San e attiva nel
sostegno a progetti riguardanti l’assistenza sociale e sanitaria.

Sala degenza maternità dell'ospedale
"Beato Paolo VI" a Ségou

PROGETTO DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN

o ospedale a San

Mali

Gabinetto dentistico dell'ospedale
"Beato Paolo VI" a Ségou

Suor Sousanne, medico responsabile ospedale
"Beato Paolo VI" a Ségou (gen 2018)

Come è possibile realizzare in tempi
brevi un nuovo ospedale a San?
Se ognuno dei 35 mila lettori di Cuore
Amico donasse 10 euro raggiungeremmo la bella somma di 350.000 euro!

Così facendo, già nel 2018, potremmo
iniziare i lavori di costruzione e terminare il primo blocco del plesso. Il vostro
prezioso contributo di 10 euro, unito
all’importante lavoro dei volontari, porteranno a termine un altro sogno. Sognare aiuta a vivere meglio e, allora, proviamoci!
Vi ringraziamo della vostra attenzione e
ci permettiamo alcuni suggerimenti per
realizzare questo nuovo Ospedale a San.

COLLABORA CON CUORE AMICO A REALIZZARE L'OSPEDALE DI SAN
Sostegno di un lettore di Cuore Amico a ricordo di Don Mario....10
Acquisto di un SACCO DI CEMENTO............................................................... 20
Acquisto di una CULLA .....................................................................................200
Acquisto di un LETTO DI DEGENZA...............................................................300
Acquisto LETTINO e ARMADIO ambulatorio......................................... 1.000
Costo per far NASCERE SANO UN BAMBINO da madre
sieropositiva con assistenza sanitaria per un anno..........................600
Costruzione e arredo
AMBULATORIO........................................................................... 5.000
SALA DEGENZA........................................................................10.000
FARMACIA.......................................................................................15.000
SALA PARTO...............................................................................20.000
SALA OPERATORIA..................................................................20.000
LABORATORIO ANALISI..........................................................20.000
* con targa personalizzata a ricordo

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro*
euro*
euro*
euro*
euro*
euro*

Click e dona
Codice 103790
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Congo

Repubblica Democratica
Davanti al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del
mondo papa Francesco ha proposto lo scorso febbraio una giornata
di preghiera dedicata, fra le altre, alle popolazioni della Repubblica
Democratica del Congo. In diverse zone di questo immenso Paese
si sta vivendo da tempo una pericolosa escalation di manifestazioni,
arresti e scontri fra milizie diverse che, tra l’altro, hanno già creato
almeno 4 milioni di profughi. Alla domanda del Papa: «Che cosa
posso fare io per la pace?» rispondiamo con la preghiera e dando
fiducia alle due richieste presentate in queste pagine.

Dalle lampade a petrolio
ai pannelli solari
Alla periferia di Kinshasa, la popolosa
capitale della Repubblica Democratica
del Congo che conta quasi 12 milioni di
abitanti, c’è un centro di accoglienza per
orfani chiamato Elembo che è ancora illuminato con le lampade a petrolio, nonostante sia stato fondato nel 2007 dai padri Passionisti. L’obiettivo è promuovere
il reinserimento socio professionale dei
ragazzi senza distinzione di sesso o razza.
Attualmente a Elembo vi sono 25 femmine e 33 maschi che ricevono assistenza
completa per quanto riguarda l’educa-

zione, il nutrimento, l’abbigliamento e la
sicurezza fisica e sanitaria, così che possano crescere come tutti gli altri ragazzi
nel mondo. Il Centro dispone di un ampio
terreno, frutto di una grande concessione,
dove vengono realizzate alcune iniziative
di sviluppo per il mantenimento del centro stesso quali l’agricoltura, la piscicoltura e l’allevamento dei maiali.
Fino ad oggi l’illuminazione è avvenuta con lampade a petrolio; per rendere
più funzionali gli spazi dell’edificio e consentire anche attività di studio e di svago
serali, si pensa all’acquisto di pannelli
solari che potranno garantire una migliore illuminazione. È Il progetto, che
ci ha presentato il padre Vital Otshudialokoka Onasaka, superiore dei Passionisti
di Kinshasa.

Portiamo luce elettrica
Un pannello solare costa

1.000 euro

Click e dona

10

Cuore Amico Aprile 2018

Codice 103894

«Che cosa posso fare io per la pace?»
(Papa Francesco)

Congo

Repubblica Democratica

Arrediamo una scuola
Sempre in Congo, nella foresta equatoriale, la scuola del villaggio di Mukuasa,
appena ristrutturata, manca di tutto, ma
in particolare ha bisogno di banchi e di
lavagne.
Nel 1940 i Padri di Scheut, una congregazione missionaria del Belgio, costruirono nel territorio della loro missione di
sant’Antonio una scuola elementare in
mattoni, con il tetto di tegole. A quasi ottant’anni di distanza, il passare del tempo,
le guerre e il clima hanno avuto ragione
delle travi del tetto che, alla fine, è crollato nelle aule. Mukuasa, oltre ad essere un
villaggio con una situazione economica
molto debole (le principali attività sono la
pesca, l’allevamento domestico di capre,
agricoltura di sussistenza e piccoli commerci), si trova in un territorio interessato
dalle azioni dei ribelli Kamuina Nsapo.

Una panca
lunga

50 euro

Un banco
lungo

200 euro

La diocesi di Kabinda, da
cui dipende la parrocchia
di Mukuasa, si è impegnata
per questa scuola, finanziando il rifacimento del
tetto. Anche la popolazione locale si è data da fare
con piccoli lavori per ristrutturare l’edificio.
Al momento i muri e il tetto
sono stati recuperati, anche
se l’edificio resta senza porte e finestre.
Per i 342 alunni che frequentano (alcuni
percorrendo a piedi anche 15 chilometri),
mons. Valentin Masengo Nkinda, vescovo di Kabinda, ora vorrebbe dotare
la scuola di banchi e di lavagne: ad oggi,
infatti, gli studenti fanno lezione seduti
per terra e scrivono sulle loro ginocchia.

Una
lavagna

100 euro

Una porta
di legno

80 euro

Click e dona
Codice 103853
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Romania

Una serra come
opportunità di riscatto
Suor Fernanda Zenaro vorrebbe realizzare una serra in cui tenere
occupati alcuni ragazzi disabili di cui le famiglie non possono
prendersi cura.
A Nisiporesti, paesino sperduto situato
nel nord est della Romania le Suore della Compagnia di Maria, in accordo con i
servizi sociali, sostengono una decina di
bambini disabili con varie patologie.
Sono bambini che non possono frequentare la scuola pubblica, sia perché in

Le suore giocano coi bimbi più piccoli

Romania non esiste l’insegnante di sostegno, sia perché avere un bambino disabile in famiglia è considerato motivo di
vergogna.
Senza l’aiuto delle suore i piccoli passerebbero la loro vita chiusi in casa oppure a zonzo per le strade.
Suor Fernanda Zenaro, responsabile
della struttura, vorrebbe fare qualcosa di
più per i bambini ospitati, ma per questo
è necessario ristrutturare gli spazi della
casetta, piccoli e non adeguati per l’accoglienza dei disabili: «Vorremmo aggiungere soprattutto un locale cucina e due nuove
aule. In più nel terreno posto sul retro dell’edificio vorremmo costruire una serra per
coltivare erbe aromatiche, fiori e verdura per dare continuità alla nostra opera
di assistenza e per aiutare le famiglie
che hanno i ragazzi a carico».
Accogliamo l’appello di suor Fernanda!

Aiutiamo le suore con 2.000 euro per acquistare:
Sementi
e concime

Teli e sostegni
per la serra

Attrezzi per
coltivare
Click e dona
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Codice 103912

Camerun

Una casa per
bambini disabili
Il missionario saveriano Paolo
Maran si propone di dare una
casa ai bambini disabili fisici
e mentali e ad altre persone in
condizioni di estremo bisogno.
Padre Paolo Maran è missionario saveriano in Africa da 33 anni. La sua vita
è caratterizzata dal costante sostegno
alle classi sociali dimenticate da tutti e, in
particolare, ai bambini che spesso sono le
prime vittime della povertà e del pregiudizio. Dal 2012 padre Paolo è in Camerun, nella diocesi di Bafoussam, dove è
impegnato nella cura e nell’assistenza
dei bambini disabili mentali e fisici.
I bambini, proprio per la loro disabilità, rischiano di essere emarginati dalla società.
Oltre alla ristrutturazione di alcuni locali
fatiscenti, anche con il supporto dei benefattori di Cuore
Amico, padre Paolo è riuscito
Per ogni casetta
Vogliamo dare
ad acquistare un terreno di
doniamo
una mano
10mila metri quadri che, mesa padre Paolo?
so a coltura, ha già fornito un
buon raccolto costituito da
mais, fagioli, legumi e frutta.
Il progetto di padre Paolo
vuole essere però più significativo: costruire tante
piccole casette da destinare
a famiglie con un bambino
disabile, che costituiranno
tutte insieme un Centro di accoglienza. Per questo motivo
chiede ancora con fiducia il
sostegno dei benefattori di
Padre Paolo davanti a una casetta
Cuore Amico.

1.000 euro

Click e dona
Codice 103913
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Colombia

Banco
dei poveri
Don Luca Manni, parroco di
San Marco Evangelista, a Bogotá,
chiede di sostenere un negozio di
generi alimentari a basso prezzo
per le famiglie indigenti, per
aiutare senza assistenzialismi.
San Marco Evangelista è una parrocchia
della periferia di Bogotá che serve un
quartiere di oltre 10.000 abitanti, sorto
negli ultimi 15 anni dall’afflusso di famiglie fuggite dalla misera vita delle zone
rurali, dal conflitto tra l’esercito e le formazioni guerrigliere o dalla violenza dei
gruppi paramilitari. La popolazione vive
in condizioni di povertà, che diventa
miseria, per quella metà di persone arrivate negli ultimi 5-6 anni, le quali abitano tuguri di legno e lamiera senza acqua,
luce elettrica o gas, lavorando nel riciclaggio della spazzatura.
In questo contesto opera dal 2016 don
Luca Manni, giovane missionario ascolano che ha avviato una bella iniziativa di

Portiamo al
Banco dei poveri:

cui vogliamo parlarvi: il Banco dei poveri.
Con l’idea di aiutare i nuclei familiari più
indigenti senza però favorire una mentalità assistenzialistica, don Luca ha aperto,
in un locale della parrocchia, un negozio
dove si vendono, a prezzi simbolici, alcuni generi alimentari e vestiti di seconda
mano. L’iniziativa sta riscuotendo grande
successo, perché permette alle famiglie
del quartiere di fare la spesa con costi
molto più abbordabili. Mettere dei prezzi simbolici alle merci, aiuta le persone a
non pretendere l’aiuto di cui necessitano
e a dare loro maggiore dignità.
Aiutiamo don Luca a proseguire nell’apostolato verso la gente della sua parrocchia con questa iniziativa.

Alimenti
Vestiario

100 euro
50 euro

Il grazie di don Luca Manni
A inizio 2018 don Luca è tornato ad Ascoli Piceno per un breve periodo di
vacanza a casa della sua famiglia. Nell'occasione è venuto a Cuore Amico per
raccontare il suo primo anno da parroco in una baraccopoli di Bogotà.
La sua testimonianza nel video che si può vedere attivando il codice Qr
oppure su www.cuoreamico.org/video

Click e dona
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Codice 103914

Uganda

Acquistare
ricambi per trattori
Dalla missione di Alito il missionario Michele Filippini chiede un
aiuto per i giovani ugandesi che vogliono diventare agricoltori.
Il missionario laico Michele Filippini, fidei donum della diocesi di Brescia, si trova
dal 2011 ad Alito, nella diocesi ugandese
di Lira, per un progetto di formazione
professionale rivolto ai giovani, allo scopo
di risollevare l’economia locale attraverso lo sviluppo agricolo. Dalla metà degli
anni ’80, infatti, la zona si è trovata al centro del conflitto tra il governo ugandese
e i ribelli prima del Movimento dello Spirito Santo, poi dell’Esercito di resistenza del
Signore. Terrore, distruzione e povertà
indicibili: ecco cosa hanno seminato
vent’anni di guerriglia, oltre all’impoverimento di tutto il tessuto sociale ed
economico dell’area.
Trasmettere e condividere esperienze di
lavoro e saperi per consentire ai giovani
ugandesi di riprendere in mano la loro vita
in un’ottica propositiva e imprenditoriale.
Ecco cosa invece vuol seminare Michele
Filippini che in questi anni, partendo dalla
ristrutturazione di un antico lebbrosario,
anche con l’aiuto di un gruppo di volontari è riuscito ad adattare alcuni fabbricati per ospitare una scuola primaria e una
scuola secondaria e professionale.

L'ex lebbrosario, fondato da suor Gabriella Menegon (comboniana), ha a disposizione 200 ettari di terreno sul
quale i ragazzi, al termine del ciclo di
studi, possono diventare imprenditori
agricoli. Per fare questo ha bisogno anche del supporto di Cuore Amico che può
aiutare nell’acquisto di sementi, fertilizzanti, ricambi per sistemare vecchi trattori
a disposizione.

Michele FIlippini, fidei donum in Uganda dal 2011

Doniamo per:
Acquisto di
sementi

100 euro

Acquisti di
attrezzature

200 euro

Ricambi per i
trattori

500 euro

Click e dona
Codice 103906
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Sri Lanka

Corsi di cucito
per le donne
Aiutiamo la diocesi di Batticaloa
in Sri Lanka a organizzare corsi
professionali rivolti alle vedove
vittime dello tsunami e della
guerra civile.
Il villaggio di Tharumapuram, nel distretto
orientale di Manminaipattu, è abitato da
tamil e da immigrati indiani “fuori casta”,
con la presenza di una piccola minoranza
cattolica rispetto alle maggioritarie componenti induiste, buddiste e musulmane.
Si tratta di un territorio duramente provato da tre decenni di guerra civile e
dallo tsunami del 2014 che hanno provocato un grave peggioramento delle
condizioni socioeconomiche della popolazione. In particolare molte donne si
sono trovate vedove e, per provvedere ai
figli, hanno rimediato lavori come raccoglitrici di legna da ardere o come domestiche. Tharumapuram fa parte della diocesi di Batticaloa che vuole realizzare un
progetto finalizzato a fornire a 25 donne

una formazione che permetta loro di diventare lavoratrici autonome del settore
tessile, favorendone stabilità economica
e, al contempo, la rivitalizzazione delle
produzioni locali. Esse frequenteranno
un corso trimestrale presso i missionari
francescani su tessitura a mano, tintura
e disegno, ricevendo anche nozioni di
management. Alla fine dei corsi potranno
produrre capi in linea con le tendenze del
mercato e, dopo un tirocinio di sei mesi,
iniziare un’attività in proprio vendendo i
prodotti da loro confezionati su misura.
Aiutiamo il vescovo, mons. Joseph
Ponniah ad acquistare le attrezzature e i
materiali e per le spese organizzative del
corso.

Kit per cucire e tessuti

90 euro
Macchina da cucire 100 euro
Un telaio a mano 250 euro
Click e dona
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Codice 103905

I primi passi in Brasile
Continua la collaborazione tra Cuore Amico e l’Associazione Carlo
Marchini Onlus unite dalla stessa finalità a favore delle missioni:
la promozione umana e l'evangelizzazione.
Ritorniamo a Barbacena, negli anni dal
1992 al 1995. Soggiornando in quella città, gli amici della Carlo Marchini entrano
in contatto con suor Maria de Nazareth,
missionaria salesiana di grande umanità
e vengono a conoscenza di altre realtà
da aiutare. Sempre nell’ottica di tenere
i ragazzi lontani dalla strada e far seguire loro percorsi di formazione umana e
cristiana viene creato un nuovo e grande oratorio che vede la luce accanto alla
scuola Instituto Maria Imaculada. Oggi è
frequentato da circa 270 bambini e ragazzi. Tanti poi sono gli ex allievi dell’oratorio che sono riusciti a realizzarsi nel
lavoro e nella vita.
Nei dintorni di Barbacena sorge il quartiere Pinheiro Grosso, nel quale è presente un orfanotrofio. Per mantenere,
almeno parzialmente, la struttura le
suore gestiscono lì una piccola azienda
agricola. L’intervento dell’Associazione
Marchini si è focalizzato sull’ampliamento dell’azienda che, oggi, dà lavoro ad alcuni abitanti del quartiere.

Inoltre le famiglie della zona sono state
seguite e aiutate a prendersi cura dei
piccoli orfani che nel tempo sono stati tutti adottati e, già dal 2000, questa
struttura si è trasformata in un oratorio
con all'interno un asilo. Infine, sempre in
quei primi anni, rispondendo alla richiesta di aiuto di Padre Raymundo Mesquita
viene realizzata a Belo Horizonte la “Casa
Lar” (casa focolare), per accogliere e recuperare i ragazzi di strada.
Click e dona
Codice 103909

Casa Lar a Belo Horizonte

Bambini a pranzo a Pinheiro Grosso

Aprile 2018 Cuore Amico
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Santa Messa quotidiana 2018

Basilica Santuario di
Santa Maria de Finibus Terrae
a Santa Maria di Leuca (Lecce)

I portoni del Giubileo

Il Giubileo del 2000 è stata l’occasione per
abbellire la basilica con la realizzazione di tre
nuovi grandi portoni, che sono stati progettati
e realizzati dallo scultore Armando Marrocco di
Galatina (LE) e fusi in bronzo da una fonderia
milanese. Uno dei tre portoni ricorda un miracolo dell’anno 365. Le cronache del tempo rac-

contano che un terribile maremoto si stava
abbattendo su tutto il Capo di Leuca. Fu tanta la paura che gli abitanti chiesero con insistenza l’intervento della Madonna affinché li
salvasse. Le acque si calmarono risparmiando
così dal grave disastro uomini e cose. Era il 13
di aprile del 365. Da allora la gente ogni anno
- in quel giorno - si reca in pellegrinaggio a
piedi a Leuca, da tutti i paesi vicini per ringraziare di quanto ricevuto.
Il portone centrale è dedicato alla Madonna
“Ianua Coeli”, ovvero "Porta del cielo". Nella parte centrale la porta ha un rigonfiamento per
simboleggiare la maternità della Madonna che
continua a generare Cristo agli uomini e gli uomini a Cristo. Vi è poi una terza porta dedicata
all’Esodo di fine millennio: la guerra nel Kossovo e le continue migrazioni dei popoli del Sud
verso l’Europa.
Click e dona
Codice 103754

L’aiuto più prezioso: la preghiera
«Dobbiamo testimoniare,
nel nostro modo di pregare,
di celebrare, di vivere, quanto
sentiamo la presenza di
Dio, quanto ci dia pace la
certezza della Provvidenza e
della redenzione operata da
Gesù crocifisso e risorto. Guai
a noi se privilegiamo solo
il fare pratico, svuotandolo delle sue profonde
motivazioni cristiane e dimenticando il “fare del
cuore”; se ci buttiamo nella missione trascurando
le esigenze di una vita interiore senza la quale il
cristiano resta sprovvisto di quello spirito che
deve comunicare agli altri».
(Card. Martini)

Dal 1996 prosegue, inalterato, l’impegno di
Cuore Amico nell’aiutare 24 monasteri femminili di clausura impegnati a pregare per i
missionari e per i nostri Benefattori.
In segno di riconoscenza vengono inviati loro,
ogni anno, 1.000 euro a Natale e a Pasqua.
Consideriamo queste suore l’avanguardia
spirituale della grande famiglia di Cuore Amico
e, ringraziandole per il loro prezioso gesto,
invitiamo tutti i benefattori a intensificare la
loro preghiera, certi che
«è la nostra preghiera e la nostra fede
nell’opera misteriosa della Grazia del Signore
che da’ particolare valore alle nostre offerte».
(don Mario Pasini)

Per le vostre 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 Banca Popolare Etica
Paese Cd
Cin
Abi Cab

IBAN
BIC

IT
19
N
CCRTIT2T84A

05018 11200

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd
Cin
Abi

IBAN
BIC

IT
27
K
ICRAITRR9G0

Cab

08340 11200

N. Conto Corrente
0000 1001 8307

N. Conto Corrente
000 000 952 288

Per agevolare il rilascio delle dichiarazioni ai fini fiscali
invitiamo chi effettua donazioni con bonifico bancario a
segnalarci: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale

Lasciti
e donazioni

Queste le formule:

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.

a) di beni mobili

Se si tratta di un legato
“...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”.

Dona anche con
Carta di Credito
sul nostro sito
www.cuoreamico.org
o telefonando allo
030 3757396
Attenzione:
Banca Etica ha
cambiato Iban.
Pubblichiamo
da questo numero
il nuovo codice
5x1000
Indicate sul modello
di dichiarazione
dei redditi il nostro
codice fiscale:
98 05 73 40 170

Se si tratta di nominare
erede di ogni sostanza
l’Associazione Cuore
Amico Fraternità Onlus
“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.

Il 5x1000
a

GRAZIE!
Cuore Amico
Fraternità
Onlus

«Il nostro Hogar continua a vivere della carità
di chi, accettando d'essere strumento
della Divina Provvidenza, apre il suo cuore
per soccorrere i nostri 70 bambini»
Padre Gian Luigi Lazzaro
Hogar del niño minusvàlido "Hermano Pedro" in Guatemala

Da 38 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.

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

730
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UNICO

98057340170



ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale 98057340170
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Cari benefattori,
se volete ricevere la rivista gratuitamente
a casa teefonate allo 030 3757 396
o inviate il vostro indirizzo a:
abbonamenti@cuoreamico.org
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