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Non è l'età
che ferma i missionari



I nuovi
"Nobel" missionari

Siamo ormai prossimi alla ventottesima 
edizione del premio Cuore Amico, che 
sarà consegnato in ottobre alla vigilia del-
la giornata missionaria mondiale. Per don 
Mario Pasini il premio rappresenta il ”No-
bel missionario”, dove non si esalta però 
l’ingegno umano, ma la testimonianza 
evangelica e l’amore agli ultimi che i mis-
sionari diffondono nel mondo. 
La scelta di ripartire il premio fra tre mis-
sionari (religiosi e laici) vuole affermare, 
con il Concilio Vaticano II, che la missione 
non è un compito riservato a specialisti, 
perché ogni discepolo di Cristo è chiama-
to a diffondere il vangelo e a vivere la leg-
ge dell’amore. 
Saranno premiati quest’anno: 
• per i religiosi, padre Gianpietro Car-

raro, originario del Veneto, dal 1994 in 
Brasile, dove ha fondato il movimento 
“Missione Belem”; vive all’interno di una 
favela al centro di San Paolo;

• per le religiose, suor Evelina Mattei, 
originaria di Concesio (BS), dal 1975 in 
Africa (Burundi e Repubblica Demo-

cratica del Congo); si è dedicata so-
prattutto all’assistenza sanitaria come 
infermiera e attualmente è impegnata 
nell’assistenza medica dei prigionieri 
nel carcere centrale di Bukavu;

• per i laici, Carla Magnaghi, membro 
dell’istituto secolare Piccole Aposto-
le della Carità, fondato dal Beato Luigi 
Monza. Dal 1988, con varie interruzioni 
causate da guerre e disordini interni, è a 
Juba nel Sud Sudan, dove presta la sua 
opera educativa e riabilitativa nei con-
fronti dei bambini con vari tipi di disa-
bilità.

Quest’anno sarà canonizzato papa Pao-
lo VI, un pastore che ha dato grande im-
pulso alla missione come evangelizzazio-
ne e promozione umana: anche il premio, 
destinato a progetti che i missionari ci pre-
sentano, vuole mostrare tramite la gene-
rosità dei donatori di Cuore Amico come 
questo binomio sia il vero seme che può 
generare un mondo più giusto e fraterno.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

APPELLO AI BENEFATTORI

I tre missionari Premio Cuore Amico 2018  
meritano il nostro sostegno. Siamo certi che anche quest’anno 

 ci aiuterete a raggiungere il traguardo di 150 mila euro  
che rende possibili i loro progetti.

AIUTIAMO CHI AIUTA!
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Carla Magnaghi
In osservanza al carisma dell'istituto secolare Le Piccole Apo-

stole della Carità, Carla Magnaghi, classe 1942, di Cardano al 
Campo (VA), è andata dove l’urgenza di carità richiedeva. Da in-
segnante si appassiona all’attività riabilitativa per bambini con 
disabilità e si specializza in psicomotricità e logopedia. Dal 1988, 

con varie interruzioni causate da guerre e disordini interni, è a 
Juba nel Sud Sudan. L’ambiente arido, la povertà e i conflitti non 
fermano le sue attività di riabilitazione dei bambini disabili, con 

un forte impegno alla loro inclusione nella società sudanese. 
Nei momenti difficili, che il Paese da tempo attraversa, ripete un 
detto locale: «Il Signore lo sa, il Signore c’è» (Rab-

buna arufu o Rabbuna fi).
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Padre Gianpietro Carraro
Sacerdote incardinato nell'Arcidiocesi di San Paolo in 

Brasile, nato a Sandon di Fossò (VE), ha vissuto i primi anni 
di sacerdozio in Italia con profonda passione missionaria. 

Nel 1994, durante un viaggio in Brasile, nelle strade di San 
Paolo viene folgorato dalla miseria delle favelas e sceglie di 

vivere dormendo sotto i ponti e sui marciapiedi con il “popolo 
della strada”. Fonda nel 2005 la “Missione Belem”: un movimen-
to che vuole incarnare il miracolo di Betlemme in mezzo ai po-

veri, come i poveri e per i poveri, fino a una 
piena e totale identificazione con loro. 

Suor Evelina Mattei
Suora Maestra di Santa Dorotea è da 43 anni in Africa,  
partita da Concesio (BS) nel 1975 per il Burundi. Dal 1988 si 
è spostata in Repubblica Democratica del Congo. Dopo 
aver vissuto i drammatici periodi delle guerre congolesi, 
oggi a Bukavu si occupa di ammalati di Aids e di carcerati 
in prigioni sovraffollate. Non è facile rimanere in un Pae-
se sempre in bilico tra la pace e la guerra. Con il suo sorri-
so, Suor Evelina è un esempio per tutti: trasmette amore 
e speranza a coloro che incontra sul suo cammino, sulle 
orme di Cristo. 

Codice 104060

Codice 104059

Codice 104061

Suor Evelina a Bukavu tra i detenuti 
durante la Santa Messa nel cortile del carcere

Click e dona

Click e dona

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104060
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104059
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104061


Non è l'età che ferma

Padre Gianantonio Berti, al quale abbiamo dedicato la copertina di 
questo numero di Cuore Amico, ci ha raccontato la difficile realtà della 
Repubblica Centrafricana, ma anche il suo grande spirito missiona-
rio che lo spinge, a 82 anni, ad essere ancora tra la sua gente. 
Si trova oggi a Grimari, una missione a 300 km dalla capitale del Pae-
se, Bangui. Ci dice: «L’aiuto che vi chiedo riguarda le scuole. Come in tut-
to il Centrafrica, la situazione scolastica è veramente deplorevole: non ci 
sono maestri e quelli che accettano di insegnare sono in genere giovani 
con una preparazione modesta, perché non hanno ancora completato 
nemmeno la scuola secondaria. 

Non è l'età 
che ferma
missionarie e missionari da più di cin-
quant’anni impegnati senza tregua e 
ancora pieni di entusiasmo. 
E spesso anche con una marcia in più per-
ché arricchiti, per grazia di Dio, di sapien-
za - come scrive suor Bruna –, di esperien-
ze di vita, di valori grandi da coltivare.
Annunciatori e testimoni convinti della 
Parola, conservano una grande fiducia in 
Dio per quanto ancora possono fare nel 
campo della pastorale e della solidarietà.
Fa bene incontrarli o leggere i loro scritti. 
Ti senti sostenuto nella fede e ti infondo-
no speranza se pensi a quante difficoltà 
hanno affrontato in tanti anni di missione. 
Anche se per lettera o rientrando in Ita-

lia per poche settimane, raccontano solo 
cose belle: la gioia di vivere, la fede, l’in-
tensità dei mille impegni, la crescita della 
comunità e danze e canti.
Poco e niente però dicono di sé, delle loro 
fatiche, di dubbi e, a volte, di lacrime. 
Lacrime di chi si è fatto carico delle soffe-
renze di vittime dell’ingiustizia e della sof-
ferenza.
E tornano a chiedere la nostra solidarietà, 
mai negata, per la loro gente.
Benedette, benedetti da parte di Dio e … 
di tutti noi cominciando dai benefattori 
più anziani.

Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico
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Non è l'età che ferma

Il 3 maggio scorso suor Bruna Ba-
rollo, missionaria comboniana, ha 
festeggiato un traguardo impor-
tante: i 50 anni di professione re-
ligiosa.
Nata a Granze, in provincia di Pado-
va, Bruna è venuta a contatto fin da 
giovane con i missionari combo-
niani. Rimane affascinata dal loro 
carisma e il 3 maggio 1968 emette 
la professione religiosa. Nel 1975 
parte per la missione in Uganda, 
nella regione del Karamoja, un va-
sto altipiano ricoperto dalla sava-
na, situato a nord-est del Paese, al 
confine con Sudan e Kenya. 
Suor Bruna ha trascorso lì oltre 
quarant’anni, a servizio soprat-
tutto delle donne Karimojong. 

Tracciando un bilancio di questa lunga esperienza missionaria in Africa, suor Bru-
na scrive a Cuore Amico: 

«I popoli che anche con il vostro aiuto ho potuto incontrare, conoscere e amare per 
camminare insieme, mi hanno arricchita enormemente di sapienza, di esperienze 
di vita, di valori grandi sempre da coltivare per il bene di tutto il 
mondo e soprattutto dei più poveri e abbandonati».

Per pensare al futuro del Centrafrica abbiamo avviato una scuola con le 
prime due classi elementari in due sale della chiesa, stipando circa ottan-
ta bambini per ogni classe. Ora però, per continuare, occorre costruire sei 
nuove aule per coprire tutto il ciclo delle elementari. Potrebbe Cuore Ami-
co aiutarci con almeno tre aule?» Aiutiamo padre Berti a costruire un 

futuro per i giovani in Centrafrica. Il costo di ogni aula 
è di 4.000 euro.
Per ascoltare le parole di padre Gianan-
tonio si può attivare il codice Qr oppure 
visitare il sito cuoreamico.org/video

Suor Bruna 
una vita in missione

Uganda

Codice 104037

Codice 104043

Click e dona

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104037
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104043
https://www.youtube.com/watch?v=-qToCsDeU60
https://www.cuoreamico.org/video
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Non è l'età che ferma

Codice 104037

Ora, raggiunto il traguardo dei 
50 anni di professione religio-
sa, suor Bruna lancia un’altra 
importante sfida missionaria:  
la formazione dei catechisti. 
Ecco cosa ci scrive: 

«Continuo la missione con un impe-
gno importante: lavorare nella for-
mazione dei catechisti. Sono uomi-
ni e donne del Karamoja, chiamati a 
diventare promotori di vita nuova, 
di vera vita cristiana e di sviluppo 
umano tra la loro gente. Ringrazio il 
Signore perché al Centro Catecheti-
co di Kangole nella diocesi di Moro-
to, con tanto lavoro e sempre nuova 
passione rimango giovane».

Grazie suor Bruna per questa 
bella testimonianza!

Sosteniamo ancora la missione di Suor Bruna Barollo 
 e la formazione dei catechisti, laici impegnati  

nella crescita spirituale delle loro comunità.

Suor Bruna durante la formazione dei catechisti

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104037
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Non è l'età che ferma

Codice 104039

Per vedere il video-appello  
di Suor Lucy Molinari si può 
attivare il codice Qr oppure visitare  
il sito www.cuoreamico.org/video

Suor Lucy Molinari, canossiana, da oltre 
cinquant’anni in missione in Argentina, 
già conosciuta dai benefattori di Cuore 
Amico, ci chiede un aiuto per le esigenze 
di una sperduta comunità dove svolge 
la sua attività pastorale. 
Siamo nella zona detta Fitamice, ai confini 
con il Cile nella provincia argentina di Rio 
Negro nell’immensa Patagonia, che oc-
cupa tutto il sud dell’Argentina e del Cile. 
Fitamice vuol dire “albero grande”, anche 
se le condizioni climatiche non consento-
no agli alberi una grande crescita. Qui c’è 
una sperduta comunità di discendenti dei 
Mapuche (la “gente della terra”) provenienti 

dal Cile, che suor Lucy visita due volte l’an-
no per due mesi. È una zona molto lonta-
na dalle città più grandi, con un clima che 
tocca punte estreme: in inverno si va a -16 
o -20 gradi e, d’estate, si arriva ai 35. La po-
polazione vive dell’allevamento di pecore, 
capre, cavalli e pochissime mucche. 
Un grande bisogno riguarda la raccolta 
dell’acqua che scarseggia a causa del cli-
ma secco e ventoso. La missione si compo-
ne di tre edifici: una scuola, un dispensario 
e una chiesetta. 
Non c’è luce, né gas! Solo dopo molte ri-
chieste si è riusciti ad avere un generatore 
di corrente che serve le tre strutture.

Recentemente un piccolo 
tornado ha devastato i tet-
ti di tutti e tre gli edifici; due 
sono stati sistemati, ma il di-
spensario attende ancora la 
copertura definitiva. Aiutia-
mo suor Lucy ad andare incon-
tro ai bisogni dei Mapuche.

Suor Lucy 
tra i Mapuche 

Kit scolastico 
per un bambino 

50 euro

Una cisterna 
familiare 

250 euro

Il tetto del 
dispensario 
500 euro

Doniamo per:

Argentina

Suor Lucy con i bambini  
della sua missione

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104039
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104039
https://www.youtube.com/watch?v=5LNGInPO2Tw&t=159s
https://www.cuoreamico.org/video
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un aiuto per la rinascita

Se la guerra civile in Siria sembra avviata 
verso la fine (ma scontri e combattimenti 
vengono ancora segnalati in alcune zone 
del Paese), l’orrore di quanto avvenuto ri-
sulta ancor più evidente. Mezzo milione 
di vittime su una popolazione di circa 18 
milioni e mezzo di persone, per non par-
lare di feriti, mutilati, profughi, distruzio-
ni e rovine. Come sempre accade è stata 
la popolazione civile a subire le sofferen-
ze più grandi, soprattutto i bambini. 
Ricostruire la Siria non sarà semplice: 
le guerre civili, ancor più di altre, lasciano 
uno strascico di tensioni, di ostilità e di 
inimicizia che la società fatica a sanare e 

a riassorbire. La riconciliazione si presen-
ta lunga e difficile. La prima prova sarà 
il ritorno dei profughi, che rientreran-
no dalle numerose parti del mondo se le 
condizioni economiche, sociali e mate-
riali lo consentiranno. 
Un lavoro immane di ricostruzione si 
presenta davanti a loro: per questo un 
aiuto è indispensabile. 
Cuore Amico vuole essere vicino 
a tre comunità di religiose che, 
con coraggio e determinazione, si 
apprestano ad affiancare il percorso 
di rinascita del popolo siriano a 
Damasco, Aleppo e Karak.

Un Paese in condizioni disastrose  
e da ricostruire materialmente  

e umanamente.

SiriaUn angelo della Pace sorvola Damasco
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Campagna Estiva

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
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Suor Adele Brambilla e  
suor Alessandra Fumagalli 

lanciano un appello per 
l’ospedale di Karak, che 

assicura assistenza medica ai 
profughi siriani in Giordania.

Le suore Missionarie Comboniane in 
Giordania sono impegnate nell’assistenza 
sanitaria ai profughi siriani che, in gran nu-
mero, si sono riversati nel Paese per sfug-
gire alla guerra civile che da sette anni 
insanguina la Siria. L’ospedale di Karak, 
dove svolgono la loro attività, dispone di 
reparti e che accolgono donne e bambini, 
minoranze etniche, immigrati, rifugiati. La 
struttura ospedaliera ha sempre aiuta-
to i pazienti senza distinzione di etnia 
e di religione e per questo è apprezzata 
dalla popolazione e dalle autorità locali. 
Le difficoltà nella gestione dell’ospedale 
sono però sempre più grandi: un recente 
provvedimento governativo ha aumenta-

to i costi delle cure mediche per i rifugiati: 
sono stati cancellati i servizi sanitari sov-
venzionati per i siriani che vivono in Gior-
dania che, oggi, devono pagare l’80% del-
la tariffa straniera. Questo riduce l’accesso 
all’assistenza sanitaria e aumenta la loro 
vulnerabilità. Dobbiamo anche dire che la 
Giordania è il Paese che accoglie più rifu-
giati in Medio Oriente (oltre tre milioni, un 
abitante su tre) ed è sconvolto da violente 
proteste per il peggioramento delle con-
dizioni di vita. 
È in questa situazione globale di in-
certezza, instabilità ed emergenza che 
nasce l’appello delle suore perché i 
profughi siriani possano ricevere cure 
mediche.

Cure per i profughi siriani

Una suora veglia un neonato in incubatrice Alcuni bambini di Karak

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104019
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104019
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Aiutiamo le famiglie 
di Damasco!

10 Agosto 2018Cuore Amico

Codice 103986

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.

Suor Fida, responsabile delle Suore 
della Carità a Damasco, riferisce che la 
situazione a Damasco e nei sobborghi è 
migliorata. Non vi è più la presenza dell’I-
sis, da qualche settimana non volano più 
proiettili, né aerei che bombardano... 
forse si può sperare in una maggiore 
sicurezza. 
C’è comunque bisogno di tutto: assi-
stenza sanitaria, cibo, vestiario, mate-
riale per la scuola dei bambini. Proprio 
per i bambini da tre a sei anni è in pre-
parazione un campo estivo, potrebbero 
partecipare circa in settanta. 

Sono inoltre previsti campi estivi per 
bambini più grandi in tre centri parroc-
chiali dove lavorano le suore anche gra-
zie agli amici che le sostengono. 
Durante la guerra, intorno a Kefraya, ol-
tre la frontiera con il Libano, sono sorti 
numerosi campi di profughi di famiglie 
fuggite dalla Siria. Ora i campi sono una 
cinquantina. Lì le suore visitano e ac-
colgono gratuitamente i rifugiati, an-
che famiglie intere, nel loro dispensario, 
aperto nel 1979. Dal dispensario stesso, 
poi, medici ed infermieri vanno nei cam-
pi per offrire cure ed assistenza ai malati.

Aiutare 
le famiglie a rinascere
A Damasco le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret 
aiutano i bambini e gli adulti che tornano a vivere dopo gli anni 
durissimi dei bombardamenti.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103986
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Sosteniamo le suore  
in aiuto di famiglie,  

bambini e giovani di Aleppo! 

11Agosto 2018 Cuore Amico

Codice 103985

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.

Ad Aleppo le suore Serve 
del Signore e della Vergine 
di Matarà assistono famiglie 
bisognose, vittime della guerra 
civile, della povertà, della crisi 
economica e sociale.

Le suore dell’Istituto Serve del Signore e 
della Vergine di Matarà (della Famiglia 
Religiosa del Verbo Incarnato), sono pre-
senti dal 2008 ad Aleppo. La Madre supe-
riora della comunità, suor Maria Laudis 
Gloriae, lancia un appello a Cuore Amico 
perché le famiglie non siano costrette ad 
emigrare: se, infatti, gli echi della guer-
ra civile si sono allontanati (ma non del 
tutto, perché di notte ancora si sentono 
spari nelle periferie), la crisi economica e 
sociale è più acuta che mai. 
La dissoluzione del tessuto sociale, 
rovine e macerie, mancanza di lavoro 
e prezzi altissimi costringono molte 
persone a emigrare. 
In alcune zone della città, in cui l’estate è 
caldissima, l’acqua è disponibile solo una 

volta alla settimana e l’elettricità per po-
che ore al giorno. 
Si tenta di ricostruire alcuni edifici e la 
Chiesa dell’Annunciazione è stata restau-
rata. Ma molte ferite causate dalla guerra 
hanno lasciato cicatrici profonde che ri-
chiederanno molto tempo per essere sa-
nate: bambini abbandonati nelle strade 
senza un futuro, anziani lasciati indietro 
perché troppo vecchi e stanchi per emi-
grare, giovani donne nell’impossibilità di 
trovare marito perché molti giovani se ne 
sono andati. 
Un segno di speranza è la processione 
per le strade che si è tenuta in maggio in 
onore della Vergine, iniziativa impensa-
bile solo fino a poco tempo fa.

Click e dona

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103985
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Casa 
per i seminaristi

Dom Pedro José Conti, vescovo brescia-
no di Macapá, nello Stato amazzonico di 
Amapá, vorrebbe costruire una casa 
prefabbricata per ospitare i seminari-
sti all’interno del Centro di formazione e 
spiritualità della diocesi. 
L’obiettivo è educare meglio allo studio 
e alla vita comunitaria i futuri presbiteri 
senza arrivare a costruire un nuovo se-
minario, i cui costi non sono sostenibili. 
Spiega il presule: «Siamo convinti che pre-
ti, religiosi e laici ben preparati, coscienti e 
felici della propria fede sapranno non solo 
non cedere alle tentazioni dei facili e illusori 
guadagni ma, proprio alla luce della fede, 
troveranno soluzioni capaci di rispettare la 
vita di tutti gli esseri viventi, in un equilibrio 
prospero e durevole». 

Ciò vale soprattutto in una regione, l’A-
mazzonia, che «interessa alle grandi im-
prese per le sue ricchezze naturali: la fore-
sta, i minerali, l’acqua dolce, la biodiversità 
di un sistema ecologico unico al mondo», 
da cui vogliono ricavare «un guadagno 
grande e, per certi aspetti, facile». 
Ma interessa anche alla «Chiesa di Papa 
Francesco che, alla cupidigia di quanti vo-
gliono fare profitti a ogni costo, ha risposto 
con l’enciclica Laudato si’ e la convocazio-
ne di un Sinodo straordinario dei vescovi 
della Pan-Amazzonia per l’ottobre del 2019 
a Roma», al fine di «cercare nuovi cammini 
per la Chiesa e per un’ecologia integrale. E 
quando non si può sapere per dove e come 
cammineremo, la risposta è quella di sem-
pre: formazione», conclude.

Aiutando a costruire la 
casa saremo vicini alla 
formazione dei semi-
naristi, futuri sacerdoti 
delle comunità cristiane!

Il vescovo di Macapà, dom Pedro José Conti, chiede un aiuto  
per costruire un'abitazione destinata ai seminaristi  

nel Centro di formazione e spiritualità.

Brasile

Seminaristi della Diocesi di Macapà

Per i muri 
esterni 

8 mila euro

Per gli impianti 
6 mila euro

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104040
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occorrono 600 euro

Per costruire ogni casetta

Le suore francescane di 
Inhambane chiedono di 
sostenere la costruzione 
di casette per gli anziani 
abbandonati di Mangonha.

Mangonha è un villaggio a 120 chilometri 
da Inhambane, la cui popolazione tradi-
zionalmente si dedica all’agricoltura e, in 
misura molto minore, alla pesca, ma i cui 
giovani oggi cercano di superare la pre-
caria situazione economica emigrando in 
città o all’estero per trovare lavori occasio-
nali con cui mantenere le proprie famiglie. 
Ne consegue spesso l’abbandono delle 
persone anziane, prive di mezzi di sus-
sistenza, salvo quel poco che riescono a 
coltivare. Particolarmente problematica è 
la situazione abitativa: molte di loro stanno 
in strada, dormendo all’addiaccio e sotto la 
pioggia; altre hanno capanne senza coper-
tura di lamiera né canniccio, per cui resta-
no esposte alle intemperie. Per sei donne, 
che vivono in condizioni particolarmen-
te disagiate ed esigono un intervento ur-
gente, suor Marceline Beya Nyota, delle 

Suore francescane del Regno di Gesù 
Cristo, ha predisposto un piano per la 
costruzione di 6 piccole case il cui costo 
totale si aggira sui 3.600 euro, necessari 
per l’acquisto del materiale e per la mano-
dopera. Il progetto è condiviso da mons. 
Adriano Langa, vescovo francescano di 
Inhambane, diocesi in cui operano anche 
alcuni missionari fidei donum italiani. Non 
lasciamo gli anziani per strada! 

Donne anziane
senza un tetto

Mozambico

Suore congolesi delle Franciscanas  
do Reino de Jesus Cristo:  
sr Ernestine, sr Justine, sr Marcelline e sr Jeanne

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104041
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104041
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Un super ciclone
ha distrutto la missione

Tanna è una sperduta isola 
del Sud Pacifico dove le suore 
missionarie della Società di 
Maria (Mariste) sono impegnate 
nel ricostruire la chiesa e gli 
edifici della missione.

Vanuatu è uno Stato con un territorio 
composto da circa 80 isole sparse nell’O-
ceano Pacifico meridionale. In una di que-
ste, Tanna, all'interno della foresta si tro-
va la missione di Lamlu, attiva da più di 
trentacinque anni, dove ci sono una scuo-
la primaria e secondaria e un dispensario. 
La popolazione di Lamlu conta circa 4.000 

abitanti che vivono in piccoli villaggi, alcu-
ni dei quali isolati nella foresta, coltivando 
caffè, noci di cocco e aItri frutti esotici.
Nel 2015 l'isola è stata investita in pieno 
dal super-ciclone Pam; la furia del vento 
ha raggiunto i 300 km all'ora. Per la gente 
non è stato facile salvarsi e, in quella oc-
casione, gli edifici della missione hanno 
subito ingenti danni; la chiesa è crolla-
ta completamente. 
Suor Beatrice Loda, missionaria della 
Società di Maria, scrive descrivendo l’e-
strema difficoltà nella ricostruzione, 
dovuta all’alta incidenza dei costi di 
trasporto dei materiali da utilizzare. Oc-
corre infatti trasferirli con la nave o l’aereo 
dalla capitale, per poi farli arrivare nella 
missione attraverso le strade interne, non 
asfaltate. Anche gli abitanti del villaggio si 
stanno adoperando per ricostruire gli am-
bienti della missione e la loro chiesetta. 
Per questo aiutano con il lavoro, donando 
quanto possono. 
In questo modo hanno già avviato i la-
vori, ma occorrono ancora circa 15.000 
euro per ultimare l’opera.

Partecipiamo alla 
ricostruzione della chiesa

donando un "simbolico" 
mattone da 10 euro

Vanuatu

Alcune parrocchiane  
impegnate  a ricostruire la chiesetta

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104038
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Padre Allan Dizon, con la semplicità di un sorriso, ha confrontato le verdi 
montagne d'Italia con la drammatica situazione delle  puzzolenti montagne 
di rifiuti di Tondo dove vivono molti bambini. Per ascoltare il suo appello in 

aiuto a questi piccoli, si può attivare il codice Qr oppure visitare il sito 
www.cuoreamico.org/video

Un carretto 
come scuola

Il Kareton ni Pablo è un progetto di edu-
cazione umana e cristiana avviato nel 2012 
nella parrocchia e nell’oratorio canossia-
no di S. Pablo a Tondo Manila, nelle Filip-
pine. Consiste nel portare, in un carretto, 
una piccola biblioteca e materiale didatti-
co tra i bambini più poveri che vivono in 
baracche e alloggi di fortuna a ridosso di 
una grande discarica da cui le famiglie ri-
cavano il necessario per vivere. Obiettivo 
dell’iniziativa è offrire gli elementi base 
di istruzione suscitando l’interesse dei 
bambini e, allo stesso tempo, nozioni di 
catechesi in modo creativo. Nel carretto si 
trovano una lavagna, scaffali con libri per 
bambini, materiale didattico, giochi, pic-
coli regali e cibo. I volontari si recano sul 
posto, riuniscono i bambini, li fanno gio-
care, leggono loro delle storie, insegnano 
le preghiere, regalano dei libretti, penne 
e matite colorate o giocattoli, offrono la 
merenda. Sono necessari libri per bambi-
ni, piccoli sgabelli, tavolini ripiegabili, ma-
teriali per scrivere e disegnare (pennarelli, 
fogli, matite, temperini, quaderni), corone 
del rosario, merendine. 

P. Allan Dizon, canossiano, lancia un ap-
pello per questo progetto che intende 
raggiungere anche i bambini che tra-
scorrono la giornata cercando di recu-
perare cibo nella collina-discarica che si 
trova nelle vicinanze.

Padre Allan Dizon, canossiano, sostiene un progetto molto originale: 
raggiungere i bambini poveri che non vanno a scuola con un carretto 
che funzioni come una piccola “scuola mobile”.

Perché il carretto non resti vuoto:

Merende 80 euro
Giocattoli 100 euro
Libri per bambini 120 euro
Materiale didattico 150 euro

Filippine

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104042
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104042
https://www.cuoreamico.org/video
https://www.youtube.com/watch?v=xAVFR5cqiRo&t=102s
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Dall’Uganda ci giungono i ringraziamenti 
e le fotografie di padre Santo Onen che, 
dalla parrocchia di Anaka, nell’arcidiocesi 
di Gulu, in Uganda, ha ricevuto un con-
tributo da Cuore Amico per l’acquisto 
di 36 biciclette. Serviranno ad altrettanti 
catechisti per portare nei numerosi villag-
gi dell’estesissima parrocchia il buon seme 
della Parola di Dio.
«I catechisti potranno adesso facilmente 
muoversi tra le cappelle situate nelle diverse 
zone della parrocchia per pregare, insegna-
re catechismo, dare istruzioni ai genitori di  
bambini e ragazzi per la preparazione ai sa-
cramenti e alle coppie per il matrimonio. 
May the Almyghty God bless and reward 

you abundantly for your generosity! 
(trad. Possa Dio Onnipotente benedirvi e ri-
compensarvi abbondantemente per la vo-
stra generosità!)»

Grazie per le biciclette!

Uganda

La richiesta per le biciclette  
pubblicata a maggio 2017

Padre Onen benedice la consegna delle biciclette ai catechisti
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Santa Messa quotidiana 2018 

Basilica Santuario di 
Santa Maria de Finibus Terrae 

a Santa Maria di Leuca (Lecce)

Le tracce dell’apostolo Pietro 
e dell’evangelista Luca

La tradizione vuole che a santa Maria di 
Leuca sia sbarcato l’apostolo Pietro, pro-
veniente dall’Oriente per recarsi a Roma. 
Questa tradizione è avvalorata da molte 
testimonianze di fede: chiese, lapidi, cro-
ci erette lungo il percorso, città e luoghi 
intitolati all’apostolo. In particolare, su 
una delle più antiche lapidi posta sulla 
porta centrale dell’atrio del santuario, si 
legge: “Scacciato da questo tempio il culto 
degli idoli dal divino Pietro, i suoi discepoli 
nell’anno 43 lo dedicarono alla Vergine Ma-
dre di Dio Annunziata dall’Angelo”.

Ma c’è anche una tradizione secondo la 
quale, ottenuta la conversione degli abi-
tanti di Leuca, san Pietro trasformò il loro 
tempio di Minerva in chiesa dedicata al 
Salvatore; solo dopo la morte di Maria e 
l’assunzione in cielo, i discepoli di Pietro 
le avrebbero dedicato la chiesa di Leuca.
Ancora: alcune tradizioni e credenze po-
polari accreditano anche un rapporto con 
l’evangelista Luca. I Leuchesi si sarebbe-
ro recati a Malta e avrebbero chiesto all’e-
vangelista Luca di dipingere la prima im-
magine della Madonna “la quale aveva sul 
seno il Bambino in piedi, col braccio destro 
levato in alto benedicente e da una parte 
san Pietro genuflesso con in mano le chiavi 

e la sacra scrittura, 
e dall’altra san Pa-
olo con gli Evange-
li e la spada”.

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

L'antica colonna romana che indica la fine della Via Appia
si affaccia sul porto della città di Leuca

Click e dona

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


Sosteniamo le attività  
dell'Associazione 

Carlo Marchini Onlus, 
compreso il Centro di Pace 

Salvo D'Acquisto di Abaetetuba
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Un Centro di Pace

Nello Stato del Parà, alle foci del Rio del-
le Amazzoni e dell’ultimo suo affluente, 
il fiume Tocantins, sorge un estuario im-
menso costellato da un’infinita miriade 
di isole. In questo luogo magico sorge la 
città di Abaetetuba, nota per il suo porto. 
Qui sono anche fiorenti il contrabbando e 
il traffico di droga, protetti da un ambien-
te naturale che sembra fatto apposta per 
nascondersi. 

Per combattere il degrado e la delinquen-
za della città, permettendo la crescita sana 
delle nuove generazioni, mons. Flavio 
Giovenale, che nei primi anni 2000 ne è 
il vescovo, chiede all’Associazione Marchi-
ni di aiutarlo a realizzare un’opera a favore 
dell’infanzia e adolescenza.
In questo modo è nato il Centro di Pace 
Salvo D’Acquisto, centro di aggregazione 
posto proprio al centro dei quattro bairros 
più violenti della città, destinato a ospita-
re adolescenti e giovani. È stato dedicato 
a Salvo D’Acquisto, e mai dedica è stata 
più adatta, perché tanti giovani devono 
scegliere qui ogni giorno se diventare cri-
minali o «buoni cristiani e onesti cittadini», 
come voleva don Bosco. Oltre a svolgersi 
una serie di attività ludiche e di formazio-
ne e avviamento al lavoro, si effettuano 
all’interno del centro attività mediche e 
odontotecniche e si offre supporto psico-
logico. Per i bambini più disagiati sono 
attivi i progetti di sostegno a distanza 
operati dall’Associazione Marchini.

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.

Le case palafitte sul fiume Tocantis

I bambini partecipano al catechismo

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


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

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

A partire dal 1 gennaio 2019 comunicheremo direttamente all'Agenzia delle Entrate  
le vostre donazioni ai fini della detrazione fiscale. Invitiamo, chi desidera usufruire della 

Dichiarazione Precompilata, a segnalarci nome, cognome, indirizzo e codice fiscale.



 
Il 5x1000 

a 
 
 
 
 
 
 
 

Cuore Amico 
Fraternità 

Onlus

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

«il nostro impegno con questa povera gente non può 
diminuire, anzi è chiamato a crescere continuamente!»

Fratel Fiorenzo Priuli - ordine osPedaliero san Giovanni di dio FatebeneFratelli in benin

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




