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I segni
della fede
Un’antica tradizione sulle apparizioni di
Gesù risorto riferisce che, quando Gesù inviò i suoi discepoli nel mondo a proclamare
il vangelo, aggiunse:
«Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demoni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano serpenti e,
se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno le mani ai malati
e questi guariranno» (Mc 16,17-18).
Gesù enuncia i «segni della fede», che non
sono prove per credere né dimostrazioni
da dare perché altri credano: come dice la
lettera agli Ebrei, chi crede vede anche l’invisibile (Eb 11,1), perché a chi crede è concesso di sperimentare cose inaudite.
I segni sono cinque, cui fanno da cornice
il dono dell’esorcismo e quello della guari-

gione dei malati, che ricordano attività decisive nel ministero di Gesù.
Ai discepoli di Gesù è così concesso di essere testimoni della potenza di Dio, limitando
con la loro fede il campo di azione dello spirito del male, rivolgendo la parola che salva
a ogni essere umano, affrontando prove di
vario genere – come racconta il libro degli
Atti – ma soprattutto facendosi vicini a chi
è prostrato dalla malattia e rischia di sentirsi abbandonato da Dio. I «segni della fede»
sono oggi la testimonianza che i missionari offrono al mondo: tramite loro, Gesù
percorre ancora le strade dell’umanità per
mostrare a tutti, in particolare a chi molto
spesso è confinato ai margini, che Dio si fa
prossimo di ogni uomo.
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni aggiorniamo 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.
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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

Siria, terra ardente

Una suora tra le rovine
di Aleppo in Siria

Il nome Siria vuol dire “splendente, ardente”. È riferito a una Terra e a un Popolo che
hanno vissuto di luce propria per buoni
periodi della storia. Negli ultimi sette
anni lo splendore della Siria si è ridotto al solo fuoco di bombe e missili che
hanno spento centinaia e migliaia di
vite. Oggi le armi, in buona parte del territorio, sono state messe a tacere. Questo
però non ha permesso ai Siriani di superare una crisi che paralizza la loro vita per
gli effetti disastrosi della guerra. Nel Paese
13 milioni di persone vivono in condizioni
di estrema necessità e 3 milioni di bambini non possono frequentare la scuola. La
situazione sanitaria rischia il collasso. Più
della metà degli ospedali pubblici e dei
centri di prima assistenza è fuori uso.
Gigantesca resta la questione degli
sfollati interni e dei profughi.

Cinque milioni di essi sono in Turchia,
Libia e Giordania, contesti nazionali già
istituzionalmente fragili e segnati da disoccupazione, inflazione, diseguaglianze,
corruzione oltre che da squilibri per welfare, mercato del lavoro, alloggi, istruzione
e sanità, risorse idriche, sicurezza e ordine
pubblico. In ambienti di questo genere la
presenza dei profughi crea anche tensioni interne. Si pensi solo, dal punto di vista
idrico, al campo profughi di Zaatari (Giordania) che accoglie 90mila siriani. A questo campo vengono destinati ogni giorno
più di tremila metri cubi di acqua per usi
alimentari e domestici.
Questo, in un Paese che già di per se stesso soffre di insufficienza idrica, non può
non creare scompensi enormi. Le famiglie
locali, infatti, si sono viste ridurre l’approvvigionamento dell’acqua da due a una
volta la settimana, a scapito naturalmente
del clima di accoglienza.
In contesti di questo genere che ne è
dei cristiani della Siria? «Attualmente riferisce in un’intervista mons. Antoine
Audo, vescovo caldeo di Aleppo - i cristiani come la gente in genere stanno fuggendo. Se prima del 2011 si contavano circa
150mila fedeli, attualmente il numero si aggira intorno ai 40mila».
Di fronte a problematiche come queste non possiamo non commuoverci e
disinteressarci. La tradizionale campagna di solidarietà che, in estate, Cuore
Amico propone, avrà come particolare
attenzione il popolo siriano.
Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico
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Togo

Caprette
per allontanare la fame

Fr. Richard Kossi Aglah

Una giovane famiglia religiosa, fondata da un prete togolese,
è impegnata nella realizzazione di un progetto
per l’autosufficienza alimentare di un piccolo villaggio.
Abala è un piccolo villaggio situato poco
lontano dalla città di Notsé nel Togo,
Paese con soli 7 milioni di abitanti che
si affaccia sull’oceano. La popolazione
è costituita in gran parte da agricoltori
e artigiani. L’agricoltura e l’allevamento
raramente sono praticati con tecniche
moderne: i guadagni quindi sono pochi
e insufficienti. Ne viene un’economia
di sussistenza che non consente di
affrontare adeguatamente i bisogni delle
famiglie e la cura effettiva dei bambini e
dei giovani.
La comunità dei Missionari di Gesù e
Maria, fondata negli anni 2001-2003 proprio a Notsé, ha pensato di intervenire
con un progetto che possa contribuire a
garantire l’autosufficienza alimentare del
piccolo villaggio di Abala.
Si tratterebbe di avviare un allevamento di 20 capre, costruendo anche
una piccola stalla.

L’idea è di fratel Richard Kossi N. Aglah,
che desidera dare ai giovani togolesi
un’opportunità affinché diventino promotori del loro sviluppo.

Aiutiamo a
costruire la
stalla che costa

3 mila euro

Doniamo

25 euro

per ogni capretta.
Ne servono 20
Click e dona
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Codice 103970

Tanzania

Una serra agricola e...
Il “Mkundi Youth Group”, gruppo giovanile presente nella parrocchia di San Giuseppe Operaio, è animato da fratel Wilson Gitonga, missionario della Consolata, e opera a Mkundi,
piccolo centro nel quale i giovani rappresentano il 60% della popolazione. Molti di essi,
però, lasciano la scuola anzitempo ma non lavorano, creando non pochi problemi sociali.
L'area, pur essendo soggetta ad instabilità economica, è caratterizzata da terreno vulcanico, ricco di minerali, ottimo per la resa agricola. Per questo il gruppo giovanile parrocchiale
ha pensato a un progetto per aiutare ragazze e ragazzi di Mkundi, tra i 20 e 28 anni, a diventare autonomi, insegnando loro la coltivazione in serra. Per realizzare la serra agricola avrebbero bisogno di un aiuto economico e si rivolgono con fiducia a Cuore Amico.

Click e dona

Possiamo intervenire offrendo:

Codice 103971

Struttura della serra

Cisterna d'acqua

Tubi per irrigare

3 mila euro

350 euro

200 euro

Madagascar

...500 galline

«Là dove si apprende il bene»: questo è il significato in lingua malgascia di Fianarantsoa, nome
della grande città posta sugli altipiani del Madagascar, dove le suore del Sacro Cuore di
Gesù di Ragusa svolgono il loro apostolato. Il bene che vogliono insegnare è la prima opera
di misericordia: «dare da mangiare agli affamati». «Ogni settimana – scrive
la responsabile della comunità suor Lidya Vololonirina - la comunità del noviziato dà da mangiare ai poveri
del quartiere ma, malgrado tutti gli sforzi, non riusciamo
più a far fronte alle spese necessarie». Da qui l’idea di
creare un allevamento con 500 galline ovaiole per
l’acquisto delle quali le suore chiedono un intervento
dei benefattori di Cuore Amico.

Click e dona

Aiutiamole ad acquistare:

Codice 103974

Una gallina ovaiola

Mangime per un giorno

7 euro

50 euro
Giugno 2018 Cuore Amico
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Ruanda

Un tetto nuovo
per il dispensario

Suor Marta Litawa domanda un
finanziamento per ristrutturare
il presidio sanitario di Gikondo.
Il centro di salute di Gikondo, gestito
dal 1975 dalle suore Pallottine, serve
una popolazione di 65mila abitanti nella
provincia di Kigali. Qui ogni mese si offre consulenza medica a 1.700 pazienti,
si visitano 880 bambini per problemi nutrizionali e 250 donne in gravidanza, si
vaccinano oltre 300 neonati, si ospitano
150 ricoverati, molti dei quali indigenti e,
infine, si accolgono nel reparto di maternità 60 partorienti.
In particolare il centro fornisce il servizio di screening dell'Aids alle donne
in gravidanza, la somministrazione

di farmaci antiretrovirali e la cura dei
bambini nati da madri sieropositive,
presi in carico dal servizio nutrizionale
insieme ad altre 250 persone malnutrite.
Questo complesso di interventi, realizzati da un personale composto da 45 operatori, tra medici e paramedici è però
messo a rischio dal degrado degli edifici
che ospitano il centro, in particolare dalle crepe nel tetto e nei soffitti.
Le infiltrazioni di acqua, abbondanti
soprattutto nella stagione delle piogge
provocano, infatti, la perdita di medicinali nel reparto di farmacia e, più in generale, una grande umidità in tutte le
sale. Perciò suor Marta Litawa chiede
un contributo per coprire le spese necessaria al non più rinviabile rifacimento
del tetto e delle coperture.

La nuova copertura costa

4 mila euro

Suor Marta Litawa con alcuni pazienti

Non facciamo mancare
il nostro aiuto
Click e dona
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Codice 103981

Ciad

Una casetta
per i piccoli orfani
Sosteniamo la costruzione di un edificio che accolga
i neonati di Baktchoro che hanno perso la madre.
Dal 2014 la parrocchia di Saint François
d’Assise ha cominciato ad accogliere i
neonati rimasti orfani perché la mamma è
morta durante il parto. Nella maggioranza
dei villaggi della zona, infatti, non esistono presidi sanitari né dispensari e la preparazione professionale delle ostetriche
è scarsa. Mancano inoltre servizi sociali in
grado di farsi carico dei bambini nel periodo immediatamente postnatale. Alle
famiglie non resta che domandare aiuto
alla parrocchia che perciò li ospita per sei
mesi prima di rimandarli ai parenti, continuando comunque poi a garantire loro
latte e medicinali. Per alloggiarli viene utilizzato un edificio molto vecchio e in cattivo stato formato da un unico stanzone,
come si vede nella foto di questa pagina.
Negli ultimi quattro anni il numero dei
neonati è passato da uno a 21 e le richieste sono in continuo aumento, per
cui è necessario edificare un nuovo fab-

Padre Arnaud Akanouo in missione
nei villaggi sulla sua motocicletta

bricato per garantire ai bambini condizioni più dignitose di accoglienza.
Il padre dehoniano Arnaud Akanouo,
animatore della parrocchia di Saint
François d’Assise, così scrive: «Vorremmo
costruire una casetta con 4 camere e una
cucina. Grazie se ci aiuterete ad aiutare questi bambini».

Per costruire l'edificio
occorrono 14 mila euro
Per ogni mattone doniamo
L'edificio che ospita i neonati
è veramente fatiscente

10 euro

Click e dona
Codice 103982
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Siria
terra di conflitto
A causa della guerra perdurante da ormai
otto anni, oggi circa 13 milioni di persone
vivono in condizioni di estrema necessità.
Tre milioni di bambini non possono
frequentare la scuola. Cinque milioni
di profughi sono fuggiti all’estero.

La Siria è uno dei paesi più martoriati
del Medio Oriente: a partire dalla primavera del 2011, anno in cui sono fiorite
– spesso per presto appassire – le cosiddette “Primavere arabe”, il Paese ha visto
infuriare una guerra civile che ha causato, secondo stime prudenziali, mezzo
milione di vittime su una popolazione
di circa 18 milioni e mezzo di persone,
per non parlare di feriti, mutilati, profughi,
distruzioni e rovine. Iniziato con le manifestazioni di protesta contro il regime del
presidente Assad, il conflitto siriano è continuato in un crescendo di intensità e in
un moltiplicarsi di attori.

ISTRUZIONE
IN
8 SIRIA
Cuore Amico Giugno 2018

In oltre sette anni di guerra si sono scontrati l’esercito regolare siriano, le forze ribelli, sostenute dalle monarchie del Golfo,
dagli Usa, dalla Turchia (che però contrasta le attività delle milizie curde), ma
anche da numerosi altri Stati, che hanno
riconosciuto come legittimo il governo in
esilio delle forze dell’opposizione. Il regime di Assad è invece sostenuto da milizie
sciite, tra cui la potente organizzazione di
Hezbollah, dall’Iran e dalla Russia. L’eterogenea coalizione ribelle è stata indebolita
dalle divisioni interne, in particolare dalla
presenza di gruppi legati al radicalismo
islamico, che nel 2014-15 hanno preso il

Campagna Estiva
controllo di ampie aree nella parte nord
orientale del Paese e in Iraq.
Nel corso del 2017 e nei primi mesi del
2018 è proseguita la campagna contro la
principale organizzazione estremista, l’autoproclamatosi “Stato islamico” (Isis), la cui
capitale, Raqqa, è stata conquistata dalle
Forze democratiche siriane, a guida curda
e sostenute dagli Usa, mentre la città di
Aleppo era stata riconquistata dall’esercito siriano nel dicembre 2016. Ad oggi,
solo alcune ristrette zone restano in mano
all’Isis, mentre il regime di Assad ha ripreso il controllo di buona parte del Paese.
La guerra civile siriana ha visto ogni
sorta di orrori: massacri di civili inermi,
bombardamenti indiscriminati, uso di
armi chimiche in più occasioni, torture.
Fughe disperate sono andate a ingrossare
le fila di chi tentava di fuggire dal Paese,
lasciando la propria casa, i propri beni, i
propri affetti, spesso sfidando i pericoli di
una traversata via mare verso la Grecia o
l’Italia su imbarcazioni di fortuna gestite
da trafficanti senza scrupoli. Possiamo
dire che le più grandi sofferenze, come
sempre accade, sono toccate alla popolazione civile. È un dovere per Cuo-

Un quartiere di Aleppo

Una chiesa di Aleppo senza più pareti

re Amico cercare di alleviarle aiutando
due comunità di religiose che, con coraggio, restano a Damasco e ad Aleppo con gli sfollati.

Fonte Unhcr
Giugno 2018 Cuore Amico
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Emergenza in Siria. Progetti missionari

Suore coraggiose
Ad Aleppo, le suore Serve del Signore e della Vergine di Matarà
prestano la loro assistenza a famiglie bisognose, vittime della
guerra civile, della crisi economica e della povertà.
Le suore dell’Istituto Serve del Signore
e della Vergine di Matarà hanno fondato la loro comunità ad Aleppo nel 2008
con il proposito di gestire una residenza
per universitari e fare opera di apostolato
nella Cattedrale cittadina.
L’arrivo della guerra ha sconvolto questi piani e, dal 2012, la città ha subito un
lungo assedio culminato nell’invasione e
nella distruzione di tutto il centro storico.
Da quel momento le suore hanno vissuto nella paura continua.
Così ci scrive Madre Maria Laudis Gloriae, la superiora della comunità: «Abbiamo assistito a esplosioni, come nell’attacco al campus universitario (gennaio 2015)
dove più di 80 persone hanno perso la vita,

compresa una suora Maestra di Santa Dorotea. Le immagini di questa catastrofe
(corpi e resti umani volati con l’impatto
delle esplosioni, edifici distrutti) rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria».
Nonostante tutto le suore hanno esteso
il loro impegno e si sono prodigate per
aiutare chi restava in città cercando di
rispondere a una vasta gamma di necessità: spese alimentari, perdita di lavoro,
assistenza medica, aiuto negli studi.
L’instabilità economica del Paese e, in
particolare, della zona di Aleppo così duramente colpita, ha portato alla miseria
il 50% della popolazione che, oggi, non
riesce ancora a riprendersi.

Click e dona
Codice 103985

Sosteniamo le suore
in aiuto di famiglie,
bambini e giovani di Aleppo!

Una suora porta caramelle ai bimbi di Aleppo
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Spese alimentari
Acquisto corrente elettrica
Affitto/mese per famiglia
Aiuto studenti
Spese mediche/mese

in soccorso della popolazione sfollata.

Famiglie sotto le bombe
A Damasco,
le Suore della Carità di Santa
Giovanna Antida Thouret
assistono le famiglie rifugiate
dagli orrori della guerra civile.
La capitale della Siria versa in una condizione molto difficile: la guerra incombe, le bombe si fanno sentire in
città e nei sobborghi. La popolazione
convive con la paura di essere raggiunta da mortai che in una giornata
qualunque, andando al lavoro, tornando da scuola o uscendo a fare la spesa, possono colpire, ferire, uccidere.
Il lavoro non c’è, i prezzi degli alimenti
sono altissimi, le famiglie faticano a tirare avanti. In aggiunta, per sottrarsi dai
luoghi di combattimento sparsi sull’intero territorio del Paese, molti sono i
rifugiati a Damasco e il loro numero è
in continuo aumento.

Si insediano alla periferia bombardata
della città, in case che non hanno porte,
né finestre, né acqua potabile. Ma per
loro è importante avere almeno un tetto
sulla testa.
È presente qui una piccola comunità
composta da quattro Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida Thouret che
si è rivolta a Cuore Amico per chiedere
aiuto. C’è bisogno di tutto: assistenza
sanitaria, cibo, vestiario, educazione.
Le religiose cercano di assistere soprattutto le famiglie rifugiate sul piano alimentare, distribuendo latte per i bambini, formaggio, riso, pane, olio.
Forniscono medicine e aiutano per qualche intervento in ospedale; supportano
bambini e adolescenti che hanno interrotto il loro percorso scolastico. Sono
famiglie che hanno perduto tutto: casa,
lavoro e qualche volta un figlio, un padre,
un marito… La sofferenza e la paura
dei bambini è grande!

Click e dona
Codice 103986

Aiutiamo le famiglie
di Damasco
sopravvissute alla guerra!

20 euro
25 euro
50 euro
60 euro
150 euro

Suor Mona Dhem in visita a una famiglia

Giugno 2018 Cuore Amico
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Congo

Repubblica Democratica

Grazie!
Cari amici di Cuore Amico,
vi ringrazio tanto per il vostro ultimo
contributo di 3.000 euro inviato per realizzare un frutteto nella parrocchia in cui
opero come Fidei donum da qualche anno.
Avevamo già iniziato a seminare lo scorso settembre, all'inizio della stagione delle
piogge, piantando alberelli praticamente
dappertutto. Dopo 4 mesi il risultato c'è:
ecco i primi frutti del giardino davanti casa
e i banani che si stagliano sul fondo, alle
mie spalle. Abbiamo tagliato il casco un po’
verde per paura che lo rubassero durante la
notte. Lo sotterreremo due o tre giorni perché le banane maturino e siano mangiabili.
Un paio d'anni per averlo, qualche tempo per maturarlo e... 5 minuti per mangiarlo e ringraziare il Signore!
Riguardo invece al clima di insicurezza che
si vive qui, sembra si stia allontanando la
guerriglia. Anche se nel villaggio sono rima-

sti una decina di soldati accampati vicino
alla chiesa e i bambini non vogliono andare
a scuola a causa loro… Tutto sembra fermo.
Un abbraccio da don Sergio

Click e dona

Padre Sergio Vandini ci ha raccontato la
sua missione di Fidei donum in Africa. Si
può vedere il video attivando il codice Qr
con il vostro smartphone oppure sul sito
www.cuoreamico.org/video
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Congo

Repubblica Democratica

A scuola
in zona di guerriglia

A Butembo le suore comboniane chiedono del materiale scolastico
per aiutare a studiare bambini e ragazzi accolti nel centro sfollati.
Nel Nord Kivu, in Repubblica Democratica del Congo, da anni va avanti una
guerra, di cui si parla poco, per garantire
lo sfruttamento delle miniere di coltan,
un prezioso minerale utilizzato per la
fabbricazione dei cellulari di cui il Congo
è il primo esportatore nel mondo.
La zona delle miniere è controllata da
gruppi armati che compiono massacri
indiscriminati e che obbligano i bambini
all’addestramento militare per farne dei
bambini soldato. Una situazione che
costringe molti a fuggire dai loro
villaggi e a rifugiarsi in città.
Una di queste città è Butembo, che ingrossa continuamente il numero dei
suoi abitanti per l’arrivo di sfollati.
È qui, nel quartiere di Bulema, che opera il Centro di recupero scolastico San
Daniele Comboni, fondato nel 2011
dalle suore Comboniane. Il Centro offre
a molti bambini e ragazzi abbandonati
a loro stessi, spesso analfabeti o con un
grado di istruzione molto basso, l’opportunità di un’istruzione e di un’educazione,
per tenerli lontano dalla strada ed evita-

re che possano entrare nuovamente nei
gruppi che arruolano bambini soldato.
Essendo aumentato il numero dei frequentanti, per svolgere appieno il suo
compito e funzionare, il Centro ha bisogno di essere aiutato per l’acquisto di materiale scolastico: dai gessi ai
quaderni, dalle penne ai libri di testo, dai
dizionari alle sedie e ai tavoli.

Doniamo ai 50 bambini:
Quaderni
e matite

100 euro

Libri in lingua
kiswahili e francese

350 euro

Sedie
e tavolini

210 euro

Click e dona
Codice 103984
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Formazione
per le donne

India

Mons. Anthony Poola, vescovo di Kurnool, chiede di finanziare un
corso di produzione casearia per alcune decine di donne impiegate
in agricoltura solo d’estate.
«Sono fortemente convinto che quando
aiutiamo chi è nel bisogno e chi si trova ai
margini a compiere il primo passo, egli acquisterà la fiducia necessaria per compiere
migliaia di passi verso la propria crescita e il
proprio sviluppo tanto quanto verso il bene
della società». Così mons. Anthony Poola, vescovo di Kurnool, nello Stato indiano
dell’Andhra Pradesh, motiva il progetto
promosso dalla Caritas diocesana per offrire a qualche decina di donne povere di
cinque villaggi del distretto, già riunite in

“gruppi di auto-aiuto”, una formazione che
insegni loro a produrre latte e formaggi
dalla cui vendita ricavare il reddito necessario a vivere durante l’inverno. Nella regione, infatti, l’agricoltura è la principale
fonte di sostentamento e le donne si dedicano al lavoro nei campi durante l’estate,
ma in inverno restano disoccupate, mentre
elevata è la domanda di prodotti caseari. Il
corso di 24 mesi prevede un addestramento sulle tecniche di produzione casearia,
informazioni sul compostaggio del letame
e sui suoi numerosi utilizzi, come anche
quelli di altri fertilizzanti naturali. A ciascuna partecipante verrà inoltre donato un
bovino, da cui ricavare latte e letame, potendo così diversificare la fonte di reddito
e ottenendo concime per migliorare la fertilità del suolo e la resa delle colture.

Aiutiamo Mons. Poola
a donare ad un buon numero
di donne una mucca da latte
che costa
500 euro
Click e dona
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Codice 103980

India

Per le bimbe
di Anugraha
In un Paese come l’India,
annoverato tra le grandi potenze
mondiali, sono ancora tanti i
territori dove regna la povertà.
Come nello slum di Bangalore.
L’India è un Paese denso di contraddizioni:
accanto a zone ad alto tenore di vita persistono situazioni di forte disagio. Come a
Bangalore che ha 12 milioni di abitanti di
cui tanti emigrati dalle zone rurali in cerca
di una vita migliore.
In realtà costoro vanno a stabilirsi negli
slum, periferie degradate composte da
baracche a perdita d’occhio.
Qui sorge la Casa per bambine “Anugraha” (Provvidenza). Gestita dai padri monfortani, questa struttura accoglie bambine provenienti da situazioni familiari e
sociali molto difficili: sono orfane, con un
solo genitore o con genitori malati di Aids,
o che abusano di alcol o droga.
Associazione

Cuore

AmiCo
Fraternità Onlus

Sostegno
a distanza

Le piccole, di età compresa tra i 6 e i 13
anni, hanno quindi bisogno di protezione,
affetto e serenità e, ad Anugraha, trovano
una casa, assistenza sanitaria e accesso
alla scuola.
I padri chiedono di attivare un sostegno a distanza di gruppo per continuare
a dare un rifugio sicuro a bambine in una
delle poche strutture del Paese che le possa accogliere.
Codice 103796

Alcune bambine di Anugraha

Si possono sostenere le bambine del Centro offrendo per
uno o più anni: 25 euro mensili o 300 euro all'anno.

Il sostegno a distanza di gruppo
Cuore Amico promuove progetti di sostegno a distanza per favorire la crescita
e lo sviluppo dei bambini in diversi paesi del mondo attraverso un simbolico
gemellaggio. Aderire significa impegnarsi a seguire i piccoli durante il periodo della
scuola. Il missionario provvederà a inviare al benefattore fotografie, pagelle, lettere,
disegni o lavoretti a testimonianza del percorso di crescita. Una delle modalità di
Aiuta i bambini
adesione è il Sostegno di gruppo. In questo caso il missionario è facilitato perché
a distanza
relaziona ai benefattori sull'intera comunità dei bambini.
È possibile anche fare una semplice donazione per queste missioni indicando
nella causale "Una tantum". Ulteriori informazioni telefonando in orario d'ufficio allo 030 3757396 o
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sul sito www.cuoreamico.org/sostegni.

Un grande progetto
Prosegue 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.
Gli anni a cavallo del secolo sono di grande fermento e crescita per l’Associazione
Carlo Marchini che realizza un grande
Centro di Accoglienza per ragazzi di
strada alla periferia di Belo Horizonte
in Brasile.
Contigua alla città di Belo Horizonte
sorge infatti Contagem, nucleo urbano
che unisce molti quartieri sorti dal nulla,
generatisi dalla migrazione di masse di

Il nucleo urbano Contagem

diseredati che non vogliono più “abitare”
sotto i ponti delle grandi città. Uno di
questi è Nova Contagem che raggiunge
oggi i centomila abitanti circa. Qui è più
rilevante che altrove il triste fenomeno
dei ragazzi e ragazze di strada. La violenza
legata allo spaccio di droga non risparmia
nessuno e quasi ogni giorno si contano
vittime di questo infame commercio.
Nel suo crescente impegno nel rendere
l’accoglienza, l’educazione e lo sviluppo
psico-fisico dei ragazzi sempre più
completo la Carlo Marchini costruisce il
Centro di Accoglienza “Chiara Palazzoli”.
Qui si accolgono centinaia di bambini
che ricevono cure e attenzioni amorevoli. Ore di studio, aiuto nei compiti scolastici, vari laboratori detti “oficinas” per
maschi e femmine e tanto sport, oltre
a un pasto caldo. Oggi il Centro è tanto
entrato nel cuore degli abitanti di Nova
Contagem da essere chiamato solo ed affettuosamente “Chiara”.

Per sostenere le attività
dell'Associazione
Carlo Marchini Onlus,
compreso il Centro
"Chiara Plazzoli",
indicate il codice
Bambini al Centro d'accoglienza

103909
Click e dona
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Santa Messa quotidiana 2018

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

In questo Santuario, dal primo gennaio viene celebrata la Santa Messa
quotidiana per i benefattori vivi o defunti di Cuore Amico.
Grandi pellegrinaggi
e importanti pellegrini
Nei secoli il santuario dedicato a Santa
Maria de Finibus Terrae è stato meta
di pellegrinaggi illustri. La grande devozione alla Vergine Santa di Leuca
sembra sia nata dal fatto straordinario
del maremoto placatosi miracolosamente senza danneggiare il paese.
Si dice, infatti, che, solo nella data della
ricorrenza, il13 aprile, si recavano a
Leuca, a piedi, almeno cinquantamila
pellegrini. Alla Madonna de Finibus
Terrae sono venuti in pellegrinaggio
papi, vescovi, santi, uomini politici e re.

Si ricordano san Francesco d’Assisi di
ritorno dall’Oriente, dove aveva incontrato il Sultano d’Egitto; Papa Giulio I,
di ritorno da Costantinopoli; san Benedetto Giuseppe Labre, pellegrino
francese detto il “vagabondo di Dio”.
Anche il re di Napoli, Alfonso d’Aragona, riconoscente per uno scampato
pericolo, ordinò un grande pellegrinaggio da Napoli a Leuca, di oltre cinquecento giovani e ragazzi.
Il cammino era costantemente accompagnato da una preghiera in dialetto
tipica del pellegrinaggio a Leuca.

“

Pensa, anima mia, ca’ de murire
pensa, anima mia, ca’ trapassare
alla valle de Gesù imu de scire
lu nemico ne vene a turmentare
brutto nemico abbanne alla tua via
ca no c’è fare nenzi all’anima mia
pe’ centu croci e centu ave maria
ca dissi an vita mia
lu giurnu de la Vergine Maria.

Click e dona
Codice 103754

”
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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
CC R T I T 2 T84A

05018 11200

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd
Cin
Abi

IBAN
BIC

IT
27
K
I C R A I T R R 9G0

Cab

08340 11200

N. Conto Corrente
0000 1001 8307

Dona anche con
Carta di Credito
sul nostro sito
www.cuoreamico.org
o telefonando allo
030 3757396

Attenzione:
Banca Etica ha
cambiato Iban.
Pubblichiamo qui
il nuovo codice

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”.

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

Cuore Amico
Fraternità
Onlus

Grazie per la vostra fiducia

Ecco come abbiamo utilizzato il 5x1000 ottenuto negli anni passati
Nel 2016, a valere sulla quota del 5x1000 anno finanziario 2014,
abbiamo ricevuto 66.054,23 euro, grazie a 1.989 contribuenti
che hanno dato fiducia a Cuore Amico. In ossequio ai
principi statutari della nostra Associazione che impongono
di «sostenere in modo prioritario le opere missionarie in genere
e i singoli missionari e missionarie nelle loro iniziative religiose,
assistenziali, culturali, educative, sociali», questa somma è
stata ripartita su tre progetti missionari che hanno come
obiettivo la costruzione di infrastrutture sanitarie e per la
formazione in diverse parti del mondo. Ecco i progetti scelti:
• In Malawi sono state costruite quattro nuove aule nella
scuola superiore "Community Day" di Magomero, all'interno della missione gestita dai padri Monfortani. Le aule
sono state ultimate nel settembre 2017. Il contributo di
Cuore Amico è stato di 20 mila euro.
• In Camerun sono stati assegnati 26.054,23 euro per costruzione di una scuola materna nel quartiere Mehanda II di
Yaoundé all’interno di un centro polivalente, denominato
“Centro della Speranza”, che ospiterà anche una scuola elementare e un dispensario. Il referente del progetto è padre Antonio Panteghini dei Sacerdoti del Sacro Cuore. Il
progetto è stato completato nell'ottobre 2017.
• In Tanzania si è sostenuta la costruzione di un dispensario
nel villaggio di Mapogolo, area che non aveva nelle vicinanze alcun ospedale. Il referente del progetto è stato padre
Honoré M. Tsiditeta, dei padri della Consolata. Il contributo deliberato da Cuore Amico è stato di 20 mila euro.

Il dispensario di Mapogolo
in Tanzania

Tutti i beneficiari hanno rendicontato in tempo utile le spese
relative ai contributi assegnati e hanno realizzato le strutture
che vedete in questa pagina. In tutti i casi le somme donate
da Cuore Amico a valere sul 5x1000 sono state determinanti
per consentirne la realizzazione.

La scuola materna costruita nel quartiere
Mehanda II di Yaoundé in Camerun

La scuola superiore "Community Day"
di Magomero in Malawi

Il 5x1000
a

Cuore Amico
Fraternità
Onlus

«La vostra offerta, oltre all'aiuto economico,
ci da una spinta di incoraggiamento.
In questi momenti difficili ci sentiamo affiancati».
Don Giacomo Comino - Missionario Salesiano in Sudan

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
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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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

di Euro

IMPORTO IN LETTERE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Giugno 2018

CAP

VIA - PIAZZA

importo in Euro

000010855252<

numero conto

I M P O R TA N T E N O N S C R I V E R E N E L L A Z O N A S O T T O S TA N T E

ESEGUITO DA

LOCALITÀ

CODICE IBAN I T 5 6 F 0 7 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 5 2 5 2

10855252

CUORE AMICO FRATERNITA' ONLUS

INTESTATO A:

TD 451

sul C/C n.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

td

451>

,

BancoPosta

Aut. n. DB/SSIC/E 2468 del 28/01/2002

Conservi la ricevuta della sua
offerta, potrà utilizzarla con la
prossima dichiarazione dei redditi
nei limiti previsti dalla legge.
CAUSALE:

ASSOCIAZIONE
CUORE AMICO
FRATERNITÀ
ONLUS

