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Parole
per la pace

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.

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

Tra gli insegnamenti dei papi durante e 
dopo il Concilio troviamo l’insistenza sul 
dialogo come tratto qualificante l’agire del 
cristiano. La prima enciclica di Paolo VI, 
che in ottobre sarà canonizzato, insisteva 
sullo stile del dialogo a tutti i livelli. 
San Giovanni Paolo II, nella sua encicli-
ca Redemptoris Missio, riprese il tema, in-
dicando nel dialogo con le altre religioni 
una via con la quale la Chiesa attua la sua 
missione nel mondo: l’attività missiona-
ria si svolge tramite la testimonianza, 
l’annuncio esplicito e ha come scopo la 
conversione e la formazione di chiese 
locali, ma tutto questo va integrato con lo 
sforzo di inculturare la fede, di dialogare 
con i fratelli e le sorelle di altre religioni e la 
promozione umana. 
Il dialogo non è però una strategia per otte-
nere consenso, né un cedimento al pensie-

ro relativista: significa rispetto, accoglienza 
reciproca, capacità di cogliere il positivo di 
cui l’altro è portatore. La missione cristia-
na non è l’imporre qualcosa a qualcuno, 
ma la presentazione del volto di Dio che 
in Gesù Cristo si mette a disposizione 
dell’uomo, si mette a servizio. Ecco per-
ché Pietro nella sua prima lettera, sottoli-
neando lo stile del cristiano, dice: «Che gli 
altri non abbiano nulla da dire sulla vostra 
condotta, siate dei buoni cittadini». 
La dignità cristiana si manifesta nella 
capacità di convivere con l’altro, non 
mettendo in risalto una posizione di su-
premazia perché si possiede il vero Dio, ma 
attestando che si è accolto un dono che 
può raggiungere gli altri soltanto se come 
dono è percepito e come dono è accolto.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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C'è chi fa
più del dovuto

A volte il verbo e il sostantivo corrispon-
dente non hanno sempre il medesimo si-
gnificato. Emergere e emergenza, per 
esempio, mostrano una certa diversità. Il 
verbo esprime l’aspetto positivo di perso-
ne che emergono, si distinguono tra altre. Il 
sostantivo ha invece un significato negati-
vo. Fa riferimento a circostanza o eventua-
lità seria, preoccupante, imprevista che ha 
bisogno di una risposta urgente o addirit-
tura immediata. Al di là delle parole, verbi 
o sostantivi che siano, noi viviamo in un
mondo nel quale le emergenze non man-
cano. A volte però non sono volutamente
pubblicizzate. E se casualmente trapela
qualche notizia, non sempre si ritiene op-
portuno favorirla. Cuore Amico non si ade-
gua a questo comportamento. Continua a
far conoscere l’orrore senza fine della Si-
ria: otto anni di guerra, oltre 350.000 morti,
più di 5 milioni di profughi, intere città rase
al suolo. E riporta il nuovo accorato appello
del Papa che invita «i responsabili politici a
far di tutto perché prevalgano la giustizia e
la pace» e che allarga il discorso dicendo:
«Sono profondamente turbato dall’attuale
situazione mondiale, in cui, nonostante gli

strumenti a disposizione della comunità in-
ternazionale, si fa fatica a concordare un’a-
zione comune in favore della pace».
Al di là delle armi i missionari ci coinvol-
gono su altre emergenze. Ci comunicano 
la necessità di pozzi per avere acqua po-
tabile e di ospedali per offrire cure ade-
guate alla gente più povera.
Un’ultima notizia ci viene da un Paese 
martoriato come il Congo. Si sono ripre-
sentati casi di “ebola”, malattia che non 
dà scampo. Va assolutamente fermata: la 
sua diffusione sarebbe una sciagura. 
Per far fronte a certe emergenze, crediamo 
tornino a essere attuali le parole di una per-
sona impegnata della prima metà dell’Ot-
tocento. Sollecitava risposte e pensava alla 
necessità di qualcuno che potesse fare più 
del dovuto, per ovviare al disimpegno e 
alla insensibilità di chi avrebbe potuto e 
dovuto dare una mano.
C’è da dire, senza essere smentiti, che  
i benefattori di Cuore Amico apparten-
gono alla categoria delle persone che 
fanno più del dovuto.

Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico
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La Repubblica Democratica del 
Congo, immensa ex colonia 
belga, sembra non trovare mai 
pace: ora è il turno del ritorno 
aggressivo del virus Ebola.

Ebola è una malattia endemica presente 
in molti Paesi africani, come può essere in 
Italia la talassemia in Sardegna. Del virus, 
che prende il nome dal fiume Ebola, un 
affluente del fiume Congo, si ha notizia 
per la prima volta dopo l'epidemia scop-
piata nel sud del Sudan e nello Zaire (oggi 
Repubblica Democratica 
del Congo) nel 1976. 
Dopo la diffusione del-
la malattia in Africa oc-
cidentale negli anni fra 
il 2014 e il 2016 (che ha 
ucciso 11.325 persone in 
Sierra Leone, Guinea, Li-
beria, Senegal, Nigeria e 
Mali), il virus ritorna a far-
si presente oggi in Congo 
Rd che, in quarant’anni, 
ha avuto ben 9 epidemie.

Il dato preoccupante è che l’Ebola si sta 
diffondendo dalla campagna alle città. 
Si è avuto un caso a Mbandaka, una città 
di un milione di persone, importante cro-
cevia con rotte verso la capitale Kinshasa. 
Ciò potrebbe portare a una diffusione 
molto ampia del virus. Chi è contagiato 
ha purtroppo il 50% delle possibilità di 
sopravvivere. 
Vogliamo aiutare le congregazioni 
presenti con dispensari in queste zone 
(missionari della Consolata, suore Com-
boniane e suore Salesiane) ad assicurare 
ogni assistenza possibile alla popolazio-

ne e, per questo, chiedia-
mo il sostegno dei bene-
fattori di Cuore Amico.

Torna l'incubo
e l'emergenza Ebola

Aiutiamo 
i missionari 

che operano 
in questa zona 

con un contributo  
"simbolico" di 

50 euro

Congo
Repubblica Democratica

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104014
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4.000 euro 
per gli interventi 

chirurgici

2.500 euro 
per le spese  

igieniche

Aiutiamo le suore con:

Le suore della Divina Provvidenza di 
Saint Jean de Bassel, una congregazio-
ne francese, sono presenti in Madaga-
scar dal 1950. Nel 1986 suor Claire André 
fonda a Ambondrona, nella piccola isola 
di Nosy Be, il Centro Stella Maria con l’in-
tento di ospitare i molti bambini colpiti 
da malformazioni ai piedi, da valgismo, 
albinismo e anche bambini sordomuti. 
Al Centro, nel quale operano quattro 
suore proprio del Madagascar compresa 
la responsabile, suor Maria Elena Ra-
bemananjara, le cose funzionano così: i 
bambini disabili vengono accolti per un 
periodo prima degli interventi, per per-
mettere loro di familiarizzare con le suore 
e con l’ambiente (molti infatti vengono 
da lontano e devono lasciare le famiglie 
per molto tempo), poi ritornano dopo gli 
interventi per il periodo della riabilita-
zione. Periodi che possono durare uno o 
due anni a seconda dei casi. 

Quest’anno il Centro ospita 26 bambi-
ni disabili di cui 5 sordomuti per i qua-
li ha la necessità di far fronte a tutte le 
necessità riguardanti il mantenimento, 
le cure mediche e le spese scolastiche;  
le famiglie, infatti, essendo in condi-
zioni di grande povertà, non hanno 
mai potuto contribuire alle spese so-
stenute dal Centro. 
Ora l’aiuto che suor Maria Elena chiede è 
un contributo per le spese igieniche e gli 
interventi chirurgici.

Ridare il sorriso
a bambini disabili
Nell’isola di Nosy Be, una sorta di paradiso terrestre che fa parte 
del Madagascar, il Centro Stella Maria ospita annualmente turni di 
20/30 bambini per la convalescenza e la rieducazione.

Madagascar

Momenti di gioia durante  
la passeggiata sulla spiaggia

Il Centro Stella Maria

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104015
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104015
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Padre Landry Dinandi Ngimbi, 
della diocesi di Boma, chiede 
un aiuto per garantire acqua a 
1.300 persone della zona.

Malombo è un complesso di insediamenti 
nelle vicinanze del quartiere di Saico, alla 
periferia di Boma, il porto del Paese che 
si affaccia sull’Oceano Atlantico. Si trat-

ta di un’area particolarmente povera e 
dove, soprattutto, non è facile l’accesso 
all’acqua potabile. In questa zona, in-
fatti, donne e bambini sono costretti a 
portare sulla testa o sulla schiena, per 
lunghi tratti di strada, bidoni di 40 litri, 
con conseguenti danni alla colonna ver-
tebrale, soprattutto patologie muscolo-
scheletriche ed ernie. 
Per questo padre Landry Dinandi Ngim-
bi, dalla diocesi di Boma, ha proposto a 
Cuore Amico di aiutarlo a costruire una 
fontana pubblica in grado di servire 
le famiglie della zona, collegandola alla 
rete idrica pubblica e beneficiando 1.300 
persone, per il 40 per cento bambini. 
Il progetto, che prevede l’acquisto e il tra-
sporto dei materiali di costruzione e delle 
tubature, con l’edificazione dell’impianto 
di distribuzione dell’acqua, ha un costo 
stimato di 7.300 euro, 1.800 dei quali 
sono già stati raccolti localmente.

Una fontana
per la gente di Saico

Aiutiamo la diocesi 
raccogliendo     5.500 euro 

Congo
Repubblica Democratica

Ogni goccia che arriva dal cielo è preziosa

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104016
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Padre Luigi Brenna, superiore della co-
munità somasca in Nigeria, chiede un 
sostegno per portare acqua potabile al 
quartiere di Transekulu, nella città di Enu-
gu, dove i religiosi hanno costruito il Cen-
tro di formazione Somascan Fathers che 
attualmente accoglie 45 ragazzi orfani 
che ricevono cibo, istruzione e formazio-
ne umana e cristiana.
Il Centro è aperto anche ai ragazzi più po-
veri del quartiere, che vivono con i geni-
tori ma che non avrebbero possibilità di 
frequentare la scuola senza l'aiuto dei reli-
giosi e dei benefattori.
La struttura può ospitare fino a 75 ra-
gazzi con tre palazzine residenziali e ser-
vizi. Tra le prime opere realizzate è stato 
scavato un pozzo ma l'acqua, dopo i con-

trolli di qualità, si è purtroppo rivelata 
non potabile. Questo è un problema che 
riguarda tutto il quartiere di Transekulu 
che sorge su un terreno carbonifero. 
Il Centro e la popolazione hanno per que-
sto necessità di rifornirsi da un'autobotte 
che porta l'acqua potabile a pagamento 
ogni due giorni: tutti si devono prodigare 
per rifornire le proprie case.
Installare 6 capienti serbatoi presso 
la missione somasca potrebbe aiuta-
re molto nella gestione quotidiana di 
questa risorsa, per il centro e per il quar-
tiere. Così scrive padre Luigi: «Le difficoltà 
non mancano, ma neppure manca la spe-
ranza: ecco perché chiediamo con fiducia 
un aiuto a Cuore Amico per la soluzione a 
questo problema».

Per un serbatoio servono 
 250 euro 

Nigeria

Dove il pozzo
non dà acqua potabile
La comunità somasca di Enugu si impegna nel portare aiuto alla 
popolazione del quartiere che si trova in difficoltà per la carenza 
d'acqua potabile. Le difficoltà non mancano, ma neppure la speranza.

Adoperiamoci  
per realizzarne sei! 

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104006
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104006
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Siria 
disastro 

umanitario
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La Siria è il Paese più martoriato del 
Medio Oriente. Dal 2011 è stato divo-
rato da una cruenta guerra civile che ha 
causato mezzo milione di vittime su una 
popolazione di circa 18 milioni e mezzo 
di persone, per non parlare di feriti, mu-
tilati, profughi, distruzioni e rovine. Nel 
corso del 2017 e nei primi mesi del 2018 
la principale organizzazione estremista, 
l’autoproclamatosi “Stato islamico” (Isis), 
è stata sconfitta e il regime di Assad ha 
ripreso il controllo della quasi totalità del 
Paese. La complicatissima guerra civile 
siriana ha già visto ogni sorta di orrori: 
massacri di civili inermi, bombardamen-

ti indiscriminati, uso di armi chimiche in 
più occasioni, torture, fughe disperate 
di chi ha lasciato la propria casa, i propri 
beni, i propri affetti, sfidando i pericoli 
via terra verso la Turchia e la Giordania o 
via mare verso la Grecia e l’Italia, su im-
barcazioni di fortuna gestite da traffican-
ti senza scrupoli. 
La popolazione civile e soprattutto i 
bambini subiscono le sofferenze più 
grandi. 
Cuore Amico vuole essere vicino a tre 
comunità di religiose che, con corag-
gio, restano a Damasco, ad Aleppo e a 
Karak per aiutare gli sfollati.

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.  

I profughi sono cinque milioni.
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Codice 104019

Siamo vicini alle Suore Comboniane 
che, nel piccolo ospedale di Karak 
in Giordania, aiutano pazienti con 

malattie croniche, partorienti e 
neonati rifugiati dalla Siria

Suor Adele Brambilla, in occasione di una sua visita a Cuore Amico, ha 
voluto ringraziare i benefattori. Tra le pieghe del racconto, ci ha portato 
la drammatica situazione dei rifugiati, in particolare delle giovani 
donne che devono partorire e dei bimbi appena nati. 

Per ascoltare le parole di suor Adele si può attivare il codice 
Qr  oppure visitare il sito www.cuoreamico.org/video

Campagna Estiva

Suor Adele Brambilla e  
suor Alessandra Fumagalli 

lanciano un appello  
per l’ospedale di Karak, che 
assicura assistenza medica 
all’ondata di profughi siriani  

in Giordania.

La località di Karak si trova nel sud della 
Giordania. Dal 1939 le suore Missiona-
rie Comboniane prestano la loro opera 
a servizio dell’ospedale locale che acco-
glie, soprattutto oggi, donne e bambini, 
minoranze etniche, immigrati, rifugiati 
senza distinzione di etnia e di religio-
ne. Per questo è stimato ed apprezzato 
dalla popolazione e dalle autorità loca-
li. Come istituzione senza scopo di lucro 
normalmente si è riusciti a mantenere 
l’autonomia finanziaria. Ora però, in una 
situazione straordinaria come quella che 
si sta vivendo, si deve ricorrere a sostegni 
finanziari esterni. Lo richiede special-
mente l’emergenza dei rifugiati siriani 
che, in questo periodo, affollano l’ospe-

dale dopo la fuga dal loro marto-
riato Paese. Le suore domandano 
un sostegno per garantire cure a 

donne in gravidanza, bambini prematuri, 
pazienti con malattie croniche (diabeti-
ci, ipertesi, anziani con diverse patologie 
ecc.). Scarseggiando i fondi, se non si 
trovano a breve altri finanziamenti, le suo-
re rischiano di non poter fornire le cure 
necessarie per la sopravvivenza di tanti 
bisognosi e disperati in un’area trava-
gliata come il Medio Oriente.

Cure per i profughi siriani

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104019
https://www.cuoreamico.org/video
https://youtu.be/FVLTjqOOVtM
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Codice 103985

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

Spese alimentari 20 euro
Acquisto corrente elettrica 25 euro
Affitto/mese per famiglia 50 euro
Aiuto studenti 60 euro
Spese mediche/mese 150 euro

Emergenza in Siria. Progetti in soccorso della popolazione residente e rifugiata.

Le suore dell’Istituto Serve del Signore 
e della Vergine di Matarà hanno fonda-
to 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 perché, dal 2012, la città ha subito 
un lungo assedio culminato nella distru-
zione del centro storico. 
Così ci scrive Madre Maria Laudis Glo-
riae, la superiora della comunità: «Abbia-
mo assistito a esplosioni, come nell’attac-
co al campus universitario (gennaio 2015) 
dove più di 80 persone hanno perso la vita, 
compresa una suora Maestra di Santa Do-

rotea. Le immagini di questa catastrofe 
(corpi e resti umani volati con l’impatto 
delle esplosioni, edifici distrutti) rimarran-
no per sempre impressi nella nostra me-
moria». 
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 neces-
sità: spese alimentari, perdita di lavoro, 
assistenza medica oltre che aiuto negli 
studi. L’instabilità economica del Paese e, 
in particolare, della zona di Aleppo così 
duramente colpita, ha portato alla mi-
seria il 50% della popolazione che, oggi, 
non riesce ancora a riprendersi.

Attenzione
per le famiglie
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.

Una suora porta caramelle ai bimbi di Aleppo

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103985
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103985
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Codice 103986

Aiutiamo le famiglie 
di Damasco che stanno  

ricostruendo dopo la guerra!

Spese alimentari 20 euro
Acquisto corrente elettrica 25 euro
Affitto/mese per famiglia 50 euro
Aiuto studenti 60 euro
Spese mediche/mese 150 euro

Emergenza in Siria. Progetti in soccorso della popolazione residente e rifugiata.

A Damasco, le Suore della 
Carità di Santa Giovanna Antida 
Thouret aiutano le famiglie 
che stanno vivendo nelle case 
semi distrutte dai recenti 
bombardamenti.

La capitale della Siria versa in una con-
dizione molto difficile: il lavoro non c’è, i 
prezzi degli alimenti sono altissimi, le fa-
miglie faticano a tirare avanti. In aggiun-
ta, per sottrarsi dai luoghi di combat-
timento sparsi sull’intero territorio del 
Paese, molti si sono i rifugiati a Dama-
sco. Si sono insediati alla periferia bom-
bardata della città, in case che non han-
no 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 sani-
taria, cibo, vestiario, materiale per la 
scuola dei bambini. Le religiose cercano 
di assistere soprattutto le famiglie sul pia-
no alimentare, distribuendo latte, formag-
gio, riso, pane, olio. Forniscono medicine 
e aiutano per qualche intervento in ospe-
dale; supportano bambini e adolescenti 
che hanno interrotto il loro percorso sco-
lastico. Tante famiglie hanno perduto tut-
to: casa, lavoro e qualche volta un figlio, 
un padre, una mamma, un marito… 
La sofferenza è grande!

Sostegno
a chi sta ricostruendo

Le suore visitano le famiglie che vivono 
nel campo profughi alle porte della città

11Cuore AmicoLuglio 2018

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103986
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103986


AIUTA CUORE AMICO A REALIZZARE L'OSPEDALE DI SAN
Sostegno di un lettore di Cuore Amico a ricordo di Don Mario Pasini 10 euro
Acquisto di un SACCO DI CEMENTO ........................................................................... 20 euro 
Acquisto di una CULLA  .................................................................................................200 euro 
Acquisto di un LETTO DI DEGENZA ..........................................................................300 euro 
Acquisto di un LETTINO e un ARMADIO per ambulatorio ............................ 1.000 euro 
Costo per far NASCERE SANO UN BAMBINO da madre 
sieropositiva con assistenza sanitaria per un anno .....................................600 euro
Costruzione e arredo 

AMBULATORIO...................................................................................5.000 euro* 
SALA DEGENZA .............................................................................. 10.000 euro* 
FARMACIA ............................................................................................. 15.000 euro* 
SALA PARTO ..................................................................................... 20.000 euro* 
SALA OPERATORIA ........................................................................ 20.000 euro* 
LABORATORIO ANALISI ................................................................ 20.000 euro*

* con targa personalizzata a ricordo
Codice 103790

Carissimi lettori di Cuore Amico,
Nel mese di aprile abbiamo pre-

sentato il progetto del nuovo ospedale di 
San, una città del Mali in Africa. In questa 
nazione Cuore Amico con i volontari del 
Gruppo Mali-Gavardo e in collaborazio-
ne con la Conferenza Episcopale del Mali, 
ha realizzato negli ultimi anni sei ospedali 
che erogano servizi impensabili solo fino a 
qualche tempo fa. Il tutto è dovuto alla ge-
nerosità e costanza di Voi benefattori che 
ci avete sempre aiutato. 

Per questo grazie di cuore! 
Ora rimane ancora da realizzare, per com-
pletare il piano concordato, l’ospedale 
della diocesi di San, alla cui realizzazione 
partecipa anche il Gruppo Africa Gran Ba-
obab Onlus di Odolo e Padergnone (Bre-
scia). Abbiamo bisogno del vostro aiuto 
per non lasciare soli tanti bambini, mam-
me, anziani che hanno bisogno di cure.
Pensate che in tutta la zona attorno a San 

non esiste un ospedale, se non quello di 
Mopti a 400 km e quello di Ségou a 250 km 
realizzato da Cuore Amico in memoria di 
papa Paolo VI in occasione della sua bea-
tificazione. Ora siamo alla vigilia della sua 
Canonizzazione il prossimo ottobre, mese 
nel quale è programmata la costruzione 
di questo ospedale… Dateci ancora una 
mano per poter realizzare questo nuo-
vo sogno in favore di tanti ammalati che 
hanno bisogno di essere curati.
All’interno dell’ospedale verrà aperto an-
che un Centro nutrizionale per aiutare i 
bambini malnutriti e in difficoltà.
La nostra risposta dipende dalla vostra ge-
nerosità. Noi volontari siamo pronti, ma la 
partenza effettiva dipende da tutti Voi.
Uniti siamo una vera forza… non lasciateci 
soli. Grazie per la vostra attenzione e gene-
rosità. Cordialmente 

Gabriele Avanzi
Coordinatore dei Volontari Gruppo Mali – Gavardo

A San una nuova
struttura sanitaria

Mali

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103790
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Cari amici di Cuore Amico, 
 siamo i volontari di Intermed Onlus 
e vogliamo raccontarvi l’esperienza pro-
fessionale e umana che abbiamo vissuto 
nel nostro soggiorno in Mali a Sébénikoro 
presso l’Hopital Mali – Gavardo, dove ab-
biamo portato i tre impianti generatori di 
ozono acquistati con i vostri generosi con-
tributi. Qui abbiamo effettuato il training 
formativo rivolto a quattro medici e tre in-
fermieri maliani sull’applicazione dell’ozo-
no-terapia, coinvolgendoli subito nell’uti-
lizzare questa tecnica su diversi pazienti. 

Tra i tanti malati (ustionati, anziane con 
bastone, pazienti gonartrosici, scoliotici, 
neuropatici) spicca, portata dai genitori, 
una bimba con gravi e vaste ustioni alle 
cosce e ai glutei. Piange, appena ci vede, e 
si aggrappa al padre con paura! Nella sala 
di medicazione si è fatto silenzio e osservia-
mo la piccola paziente con affetto e preoc-
cupazione. Dopo aver provato che l’ozono 
non provoca dolore, la bimba si calma e, a 
terapia ultimata, ci stringe con le sue mani-
ne come se volesse portarci a casa con lei. 
Il giorno dopo constatiamo con sollievo 
che le ustioni sono molto migliorate. Lo 
stupore invade i medici e gli infermieri ma-
liani: mai avevano visto un miglioramento 
così repentino in un caso così grave. 
Alla fine della nostra permanenza, provati 
dalla stanchezza e dai 48 gradi di calore, re-
sta il ricordo del passaggio dalla decina di 
pazienti trattati il primo giorno agli ottanta 
degli ultimi giorni e dell’interesse e della 
professionalità con cui il personale sanita-
rio ha appreso la tecnica della terapia ozo-
nica. 
Ci ha colpito su tutto il sorriso dei malati 
e la loro simpatia nel salutarci. Crediamo 
che questo sia il vero significato del no-
stro lavoro: riuscire a fa star bene e a 
far sorridere chi soffre. Al ritorno in Italia 
continuiamo a rievocare, con affetto e no-
stalgia, tutto questo. Grazie a Cuore Amico 
e al gruppo Mali – Gavardo per averci resi 
partecipi di questa esperienza!»

Lo staff di Intermed Onlus
 Dr. Annunziata Izzo

Dr. Antonella Bertolotti
Osvaldo Martelli, tec. di laboratorio 

Caterina Rozzini, volontaria

Ozono terapia
donata a tre ospedali

Mali

La consegna dei macchinari per ozono terapia

L'ozono terapia applicata a una bambina

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103623
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Una sedia 18 euro
Un tavolo piccolo 30 euro
Un tavolo grande 50 euro

Codice 103946

Una grande scuola 
senza refettorio

Le suore della S. Famiglia di Spoleto 
sono missionarie in Costa d’Avorio, dove 
nella comunità Abobo Baoulè gestiscono 
dal 2013 la scuola Il Piccolo Baobab ad 
Abidjan. Ora la scuola ha bisogno di at-
trezzare un locale per la mensa dei bam-
bini e suor Rosaria Giacone rivolge un 
appello a Cuore Amico: servono 28 tavoli 
grandi, 8 tavoli di dimensioni minori e 400 
sedie. Ogni anno la scuola vive la gioia 
di accogliere sempre più bambini. Mol-
ti di loro provengono da una condizio-

ne di vera povertà, per non dire di mise-
ria. Sono bambini di strada senza nessuna 
educazione, spesso sfruttati, che lottano 
per sopravvivere. Nel 2013 si è iniziato 
con solo trenta bambini, oggi sono 330. 
La scuola accoglie tutti senza distin-
zione di sesso, di razza, di religione, 
offrendo un rifugio dalla piaga del 
banditismo, del vagabondaggio e della 
criminalità. Sono bambini amati, educa-
ti e rispettati e che imparano a leggere e 
scrivere per essere domani dei cittadini 
capaci di formare e aiutare altre persone. 
Recentemente, il Ministero dell’educazio-
ne ha accordato alla scuola il permesso di 
aprire altre due classi per ogni sezione. 
In tutto vi sono undici classi con trenta 
alunni ciascuna.

Il Piccolo Baobab, la scuola delle suore della S. Famiglia di Spoleto, 
è in continua crescita e ora ha bisogno di attrezzare la mensa  
con tavoli e sedie per i bambini.

Costa D'Avorio

Bambini di strada spesso senza alcuna istruzione

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103946
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Una scuola 
dove manca tutto

Cinquecento bambini seduti per terra, 
senza banchi, senza sedie e senza acqua 
fresca da bere nella torrida estate paki-
stana… queste le condizioni della scuola 
“San  Domenico” di Islamabad, tenuta dai 
Padri Domenicani, frequentata in mag-
gioranza da bambini di famiglie cattoli-
che poverissime. I genitori svolgono me-
stieri molto umili: manovali, conducenti 
di carretti trainati da asini, addetti alla pu-
lizia dei canali, fabbricanti di mattoni. 

I Padri Domenicani sono impegnati 
nella formazione pastorale, nell’edu-
cazione dei giovani e nella conduzione 
della scuola che ospita gratuitamente 58 
orfani, mentre per gli altri alunni c’è una 
piccola retta da pagare, secondo le possi-
bilità. Padre Patrick Peter, preside dell'i-
stituto, lancia un appello a Cuore Amico 
per acquistare 400 banchi, le relative se-
die e tre distributori frigoriferi di acqua 
fresca. Gli arredi sono importanti perché 

le aule ne sono del tutto sprovviste: 
gli alunni infatti studiano seduti per 
terra con il rischio di essere esposti 
alle malattie, specialmente nella sta-
gione fredda. I distributori d'acqua 
fresca sono essenziali per il benes-
sere dei bambini che, al momento, 
dispongono solo dell’acqua non re-
frigerata ricavata da un unico serba-
toio che, d’estate, diventa rovente. 
Gli insegnanti, dal canto loro, hanno 
cattedre molto vecchie e sedie rotte. 
Sarebbe importante mettere questa 
scuola in grado di trasmettere istru-
zione in modo più dignitoso.

I bambini che frequentano la scuola dei Padri Domenicani a 
Islamabad provengono in maggioranza da famiglie cattoliche 

poverissime; l’istituto non ha né banchi né sedie e servono 
distributori d’acqua fresca da bere.

Pakistan

Un banco  
con la sedia

15 euro

Cattedra con sedia 
per il professore 

50 euro

Un distributore 
d'acqua fresca

270 euro

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104021
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Sosteniamo le attività  
dell'Associazione 

Carlo Marchini Onlus, 
compreso l'asilo "Vasco Papa" 
e il collegio salesiano di Juina 

16 Luglio 2018Cuore Amico

103909

La sfida di Juina

Juina, nel nord-ovest del Mato Grosso, è 
una città giovane, appena maggioren-
ne. A fine degli anni ’90 del secolo scorso 
giungervi era una vera avventura: circa 
750 chilometri di autobus notturno par-
tendo dalla capitale Cuiabà, percorrendo 
strade non asfaltate, spesso allagate, e at-
traversamenti di fiumi su grosse chiatte. 
In alternativa, avventurosi viaggi su pic-
coli monomotori da quattro-sei posti.

Come primo presule di Juina viene or-
dinato vescovo nel 1998 Mons. Franco 
Dalla Valle, salesiano. La diocesi ha bi-
sogno di tutto e dom Franco chiede l’a-
iuto dell’Associazione che interviene 
su più fronti.
Nel quartiere della Palmiteira, il più po-
vero della città, viene realizzato un alle-
gro asilo dedicato alla memoria di Vasco 
Papa, un ragazzo perito in un incidente. Si 
apre uno studio dentistico in cui vengono 
seguiti gratuitamente tutti i bambini indi-
genti della diocesi, con l’intervento di un 
medico che volontariamente vi si dedica 
per alcuni mesi l’anno. Per aiutare gli in-
dios più poveri ad avviare un mestiere 
sono inoltre acquistate macchine per 
falegnameria. Grazie a una cospicua do-
nazione viene realizzata una grande scuo-
la, il Colegio São Gonçalo, divenuto negli 
anni di alto prestigio.

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.

La gente in periferia vive in baracche

I bambini dell'asilo Vasco Papa
Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103909
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Codice 103754

17Luglio 2018 Cuore Amico

Santa Messa quotidiana 2018 

Basilica Santuario di 
Santa Maria de Finibus Terrae 

a Santa Maria di Leuca (Lecce)

La Carta di Leuca:  
"Non più muri ma ponti"

Dal 5 al 12 agosto prossimi si terrà la ter-
za edizione de La Carta di Leuca. Si trat-
ta di un meeting dei giovani per la pace 
nel Mediterraneo, una manifestazione di 
carattere internazionale che si realizza at-
traverso tre momenti:
• L'invito a centinaia di giovani dai vari 

Paesi dell'Europa e del Mediterraneo - 
con culture, sensibilità e religioni diver-
se - a partecipare a giornate di incontro, 
di conoscenza e di confronto;

• L'appello, redatto attraverso momenti 
di dialogo, i Tavoli della Convivialità, ri-

volto ai governi affinché si impegnino 
concretamente in un percorso di pace; 

• Il cammino, ovvero una marcia nottur-
na, dalla tomba di don Tonino Bello al 
Santuario di Santa Maria di Leuca "De 
Finibus Terrae".

Fin dalla prima edizione, nel 2016, centi-
naia di giovani dalle diverse sponde del 
Mediterraneo sono giunti a Leuca per par-
tecipare al meeting. 
Ogni anno l'evento si conclude con mi-
gliaia di persone che partono a piedi 
per il pellegrinaggio notturno verso il 
Santuario di Santa Maria di Leuca, dove 
avviene la proclamazione della Carta. 

Un lungo cammino not-
turno, silenzioso, illumi-
nato soltanto dalle can-
dele, per 11 chilometri 
attraversando i borghi 
del Sud Salento, per poi 
giungere al Santuario. 
Oltre milleduecento per-
sone in cammino, oltre 
milleduecento fiaccole: 
piccole luci nella notte 
ma la loro intensità fortis-
sima consente di volgere 
lo sguardo lontano…

In questo Santuario, dal primo gennaio viene celebrata la Santa Messa 
quotidiana per i benefattori vivi o defunti di Cuore Amico. 

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103754


Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 27 K 08340 11200 000 000 952 288
BIC    ICRAITRR9G0

Bonifico su Banca Popolare Etica
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
BIC    CCR TIT2T84A

Queste le formule:
Se si tratta di un legato

a) di beni mobili 
“...revoco ogni mia precedente 
disposizione e lascio 
all’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede a 
Brescia, a titolo di legato la 
somma di... o titoli, ecc. per i 
fini istituzionali dell’Ente”.

b) di beni immobili 
“...revoco ogni mia precedente 
disposizione e lascio 
all’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede 
a Brescia, l’immobile sito 
in... per i fini istituzionali 
dell’Ente”. 

Se si tratta 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.

L’associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus è eretta 
Ente Morale dallo Stato 
Italiano con decreto del 
Ministero dell’Interno  
in data 15.10.1996  
e pertanto può ricevere  
legati ed eredità. Lasciti  
o donazioni testamentarie 
aiutano i missionari  
a promuovere progetti  
in ambito pastorale, sociale, 
sanitario e scolastico  
nei Paesi più poveri.

Lasciti 
e donazioni

Intestare a Associazione “Cuore Amico - Fraternità Onlus”
Ente Morale - Dec. Ministro dell'Interno 15.10.96, iscritta al registro delle persone giuridiche al n°365 Prefettura di Brescia

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia
Tel. 030 3757396  |  Fax 030 2400562  |  info@cuoreamico.org

• Conto Corrente postale N. 64405897 (allegato alla rivista)
• Conto Corrente postale N. 10855252
• Assegno bancario non trasferibile

Per le vostre donazioni

Attenzione:
Banca Etica ha 

cambiato Iban.
Pubblichiamo qui  

il nuovo codice

Dona anche con 
Carta di Credito

sul nostro sito  
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo 
030 3757396

5x1000
Indicate sul modello 

di dichiarazione  
dei redditi il nostro 

codice fiscale:  
98 05 73 40 170

Per agevolare il rilascio delle dichiarazioni ai fini fiscali 
invitiamo chi effettua donazioni con bonifico bancario a 

segnalarci: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale

https://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=330
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Grazie per la vostra fiducia
Ecco comE abbiamo utilizzato il 5 pEr millE  

ottEnuto nEgli anni passati

Per quattro anni consecutivi, 
dal 2010 al 2013, le somme che 
i contribuenti hanno indicato a 
valere sul 5 per mille nella pro-
pria dichiarazione dei redditi 
sono state destinate da Cuore 
Amico alla realizzazione di 
un villaggio multi funzionale 
a Ségou in Mali in ricordo del 
fondatore di Cuore Amico, Don 
Mario Pasini.
Al motto “Aiutiamo l’Africa ad 
aiutarsi” e “Vincere l'Aids e la ma-
laria con l'educazione”, grazie 
all'impegno gratuito del grup-
po di volontariato Mali-Gavar-
do, nel corso del 2012 sono sor-
te le scuole materna, primaria 
e un orfanotrofio; nel 2013 è 
stata costruita una scuola pro-
fessionale a indirizzo agrario e 
una casa per le suore. Dal 2014 
è cominciata l’edificazione di 
un ospedale dedicato al Bea-
to Paolo VI, la cui realizzazione 
è avvenuta nel 2015. Nel 2016 
sono stati effettuati i lavori di 
completamento del villaggio, 
inaugurato nel gennaio 2017.
Tutte le opere scolastiche han-

no servizi igienici, aule ampie 
per la formazione dei bambini, 
cortili interni, stanze per gli uf-
fici amministrativi. Nella scuola 
ad indirizzo agrario oggi si in-
segnano metodi di coltivazio-
ne sostenibili in ambienti aridi 
come il metodo di coltivazione 
“goccia a goccia”, concorren-
do allo sviluppo dell’economia 
agricola locale e migliorando le 
tecniche di coltivazione in uso 
nella zona. L’ospedale svolge 
varie attività: dall'oculistica alla 
chirurgia, dalla ginecologia alla 
pediatria, a un centro nutrizio-
nale per i bambini malnutriti e 
a un ambulatorio per i malati di 
Aids. Nel villaggio sono pre-
senti tre pozzi.
Molte sono state le difficoltà in-
contrate dai volontari nel corso 
dell’edificazione, a partire dalla 
situazione del Paese colpito dal 
terrorismo nella parte setten-
trionale e da una epidemia di 
ebola che, per mesi, ha bloc-
cato i lavori. Niente ha però 
scalfito la tenace volontà di 
portare a compimento l’in-

tero villaggio, un vanto per 
la nostra Associazione e per 
i volontari che si sono impe-
gnati per la sua realizzazio-
ne. È stato raggiunto lo scopo 
che ci si era prefissato: scolariz-
zazione, formazione professio-
nale, tutela e promozione della 
donna, assistenza ed educazio-
ne sanitaria in uno dei luoghi 
più poveri del Mali.

Scuola agraria

Scuole primaria e secondaria

Scuola materna e orfanotrofio Casa suore Ospedale

Terreno da coltivare

Ségou (Mali)

Villaggio "Don Mario Pasini"
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ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

«in africa, per la mia esperienza, si lavora tanto 
con il cuore. le relazioni sono ciò che conta».

madrE daniEla balzarotti - FigliE dElla carità - canossianE in rEp. dEm. dEl congo

Codice Fiscale 98057340170

730 
CUD 

UNICO 9 8 0 5 7 3 4 0 1 7 0



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 micro credito 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

https://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=330
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