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«Quanto meno abbiamo, più diamo.
Sembra assurdo, però questa è la logica
dell’Amore». I candidati al Premio Cuore Amico 2018 hanno fatto proprio
questo suggerimento di Santa Madre
Teresa di Calcutta, mettendo a rischio la
propria vita per salvare quella degli altri.
Come padre Gianpietro Carraro che,
con la sua discesa agli inferi delle favelas di San Paolo, condivide ciò che ha
con il popolo della strada guidato solo
dalla logica dell’amore. Grazie a essa
riesce a sottrarre bambini, giovani e
adulti dall’inferno materiale e spirituale in cui vivono.
Come suor Evelina Mattei, da 43 anni
in Africa dove ha vissuto i periodi tragici delle guerre in Burundi e in Repubblica Democratica del Congo.

In questi Paesi falcidiati da conflitti
cruenti ha aiutato a venire al mondo
centinaia di bambini.
Come Carla Magnaghi che lavora in
Sud Sudan, terra dove ancora oggi
infuria un conflitto civile che miete
vittime innocenti. Ciò nonostante la
missionaria continua le sue attività di
riabilitazione con i bambini disabili,
impegnandosi a sottrarli a un destino
di emarginazione e alla loro inclusione
nella società sudanese.
«Sono esempi vivificanti dell’Amore per
Gesù e per la missione», amava ripetere
don Mario Pasini.
Pubblicando alle pagine successive
i loro profili siamo certi che troveremo ancora da parte vostra, cari benefattori, un sostegno generoso che

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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La consegna si terrà a

Concesio (Brescia)

ci consenta di assegnare a ognuno
di loro i 50 mila euro che il Premio
ha in dotazione.
Con la ventottesima edizione del Premio Cuore Amico che ci apprestiamo
a celebrare onoreremo anche la memoria di papa Paolo VI che sarà canonizzato a Roma il prossimo 14 ottobre 2018. È stato un pontefice che
ha dimostrato grande sensibilità nei
confronti del mondo missionario e,
per questo, ci è particolarmente caro.
Nel 1968, 50 anni fa, in occasione della Giornata missionaria mondiale di
quell’anno diceva: «Le Missioni sono
nostre, di ciascuno di noi, di ciascuna comunità di credenti: lontane nello spazio,
devono essere vicine nel cuore».

sabato 20 ottobre
alle ore 9.30
nell'Auditorium
dell'Istituto Paolo VI
via G. Marconi 15
presso la casa natale
di Papa Paolo VI

Cari benefattori, con l’aiuto del vostro “cuore amico”, siamo certi di
gettare un ponte ideale che avvicina
tutti noi alla logica dell’Amore.
AIUTIAMO CHI AIUTA!
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Brasile

Gianpietro
Carraro
Padre

Originario di Sandon di Fossò (VE), è stato ordinato sacerdote a Chioggia nel
1987. Nel 1994 arriva in Brasile, a Belo
Horizonte, e qui opera nella diocesi.
Durante una visita tra le baracche della
favela della città, padre Gianpietro incontra una famiglia estremamente povera, una mamma con tre bambini: uno
di loro stava succhiando un corno di bue,
gli altri piangevano per la fame, ma la
mamma non aveva nulla per sfamarli.
Dopo un momento di sconcerto, padre
Gianpietro percepisce una forza nuova
nascere in lui, si avvicina e li accarezza,
li prende in braccio. Sente dentro una
voce che gli dice: «Io sono qui dove sei
tu, dove vuoi andare?» La risposta di
padre Gianpietro è: «I poveri sono
la mia famiglia, non devo cercare
più! Da qui non uscirò più». Questo episodio segna l’avvio di un
percorso di evangelizzazione del
missionario nei bassifondi dell’umanità. Dopo qualche anno è
a San Paolo, e qui si addentra
nelle favelas arrivando a passare settimane intere, giorno
e notte, sui marciapiedi, sotto
i ponti, dormendo assieme al
“popolo della strada”: meninos
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de rua (ragazzi di strada), anziani e disabili senza tetto, drogati e prostitute. In
questo viaggio è accompagnato da suor
Calcida, con cui fonda nel 2005 la Missione Belém, movimento riconosciuto
ufficialmente dalla Diocesi nel 2010 che
vuole incarnare il miracolo di Betlemme
in mezzo ai poveri, come i poveri e per
i poveri. Questa grande famiglia oggi
accoglie bambini, anziani, ammalati,
persone che vivevano sulla strada.
Aiutiamo padre Carraro a continuare la
sua opera verso i poveri delle favelas.

Padre Gianpietro e suor Calcida
con alcuni bambini della Missione Belém

Aiutiamo chi aiuta!

Codice 104060

Premio Cuore Amico 2018
Congo

Repubblica Democratica

Suor

È una Suora Maestra di Santa Dorotea di 70 anni, più della metà dei quali
trascorsi in Africa, Burundi prima e Rep.
Dem. del Congo dopo. Nel 1975, conseguito il diploma di infermiera e ostetrica,
parte da Concesio (BS) per il continente
nero. A Rukago e a Matara, in Burundi,
accoglie nei due dispensari delle missioni
tantissimi bambini. Soprattutto assiste e
incoraggia le mamme, offrendo loro nozioni di igiene e alimentazione. La guerra
costringe la comunità delle suore a rifugiarsi nell’ex Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo.
A Kaniola, nel cuore della foresta equatoriale, apre una nuova comunità insieme ad alcune consorelle. La situazione
nella zona è allarmante: una grande quantità di donne muore durante il parto per
mancanza di assistenza.
Si decide di costruire un centro di maternità, e suor Evelina si dona con tutto il cuore di cui è capace.

Evelina
Mattei
Tante vite hanno potuto così vedere la
luce, tante donne hanno potuto trovare
una mano amica per risollevarsi e superare le difficoltà.
Nel 2009 la missionaria giunge a Bukavu. È il periodo della guerra più cruenta
scoppiata in Zaire. Sono anni drammatici
e suor Evelina vede la morte in faccia, con i
soldati armati di machete pronti a mutilare adulti e bambini. Si dà allora da fare nel
campo profughi allestito in città.
Oggi è a Burhiba dove, nel carcere sovraffollato e privo di medicine, porta la
sua competenza medica e il suo sorriso
agli ammalati. Con la sua vita, suor Evelina è testimone di Gesù e raccoglie in pieno l’eredità spirituale del fondatore della
sua congregazione, il Beato don Luca Passi, il cui motto era: «Bisogna dare la vita anche per la salvezza di una sola persona».

Suor Evelina è recentemente venuta a Cuore Amico e ci
ha raccontato la sua vita in
missione. Per ascoltare il suo
racconto si può attivare il
codice Qr oppure visitare il nostro sito
www.cuoreamico.org/video

Codice 104059

Dona ora!
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Sud Sudan

Carla
Magnaghi

Originaria di Càrdano al Campo (VA), insegue il sogno di diventare missionaria
e, a 18 anni, entra a far parte dell’Istituto Secolare delle Piccole Apostole
della Carità che si occupa di disabili.
Da insegnante si appassiona alla riabilitazione dei bambini con disabilità e si
specializza in psicomotricità e logopedia.
Dopo molti anni trascorsi professionalmente fra Como e Varese, nel 1988 le
viene chiesto di recarsi a Juba in Sud
Sudan, dove l’Istituto vuole aprire una
nuova sede, il Centro Usratuna (La nostra famiglia in arabo). Juba all’epoca è
un villaggio fatto per lo più di capanne, immerso in un ambiente arido e in
un’estrema povertà. A cinque mesi dal
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suo arrivo scoppia, nel 1991, la guerra:
il villaggio è preso d’assalto dai ribelli e
il Centro Usratuna viene invaso da più di
tremila civili che vi si rifugiano per sfuggire alle mitragliate.
Diventata esperta nel linguaggio dei segni segue anche i bambini con sordità.
Oggi in Sud Sudan infuria nuovamente
una guerra tra due gruppi tribali, i Dinka
e i Nuer. Nel Paese si registrano 2 milioni
di rifugiati e una gravissima crisi economica: la popolazione è ridotta allo stremo, affamata e terrorizzata da scontri
continui e sciacallaggio.
Carla è là e continua ad adoperarsi
per il popolo Sud Sudanese offrendo
al Signore tutte le sue sofferenze, sperando in un futuro migliore.

Aiutiamo chi aiuta!

Codice 104061

Bangladesh

Piccola chiesa,
grande impegno
sociale e missionario
Oggi il Bangladesh è un paese in crescita tumultuosa, afflitto da
problematiche che per la piccola Chiesa locale e per le realtà
missionarie sono campi d’intervento, nelle aree rurali come nella
capitale Dacca, metropoli di 15 milioni di abitanti.
Solo lo 0,3 per cento della popolazione è cattolico, ma è in grado di
condurre una stupefacente e incisiva varietà di iniziative al servizio
dell’intera nazione di 160 milioni di abitanti. L’incontro con papa
Francesco, che ha visitato il Paese dal 30 novembre al 2 dicembre
2017, ha rappresentato il riconoscimento del coraggio di vivere e di
condividere dei bengalesi.
Il Bangladesh, pur essendo un Paese afflitto da povertà,
instabilità ed eventi naturali disastrosi, dove
si manifestano anche tensioni etniche
e religiose, accoglie con generosità,
in campi sovraffollati e con risorse
limitate, circa 700mila profughi
Rohingya, in fuga dalla Birmania.
Questa minoranza etnica,
di
tradizione
religiosa
musulmana, è sempre
stata discriminata, se non
addirittura perseguitata.
Vittima di un’identità
negata e di una vessazione
costante.
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Padre

Riccardo
Tobanelli

Dal 1994 si occupa
dei bambini di strada.
Ascoltiamo il suo appello perché
l’assistenza medica possa
raggiungerli con un’unità mobile.
Padre Riccardo Tobanelli è un missionario saveriano che opera in Bangladesh
dal 1982. Da 24 anni si occupa in particolar modo dei bambini di strada
(detti “Tokai”) risiedenti nell’area urbana
di Dacca, capitale del Bangladesh. Con la
sua esperienza in anni di accudimento, il
missionario è testimone di un alto livello
di mortalità tra i bambini Tokai che, tra gli
altri disagi, non hanno accesso ai servizi
per la salute. Ne sono esclusi per ragioni
economiche e di segregazione sociale (in
quanto poveri, sporchi, ladri e drogati). I
contesti di degrado (violenza, abbandono, abusi, solitudine e mancanza di conoscenza) e l'ambiente in cui vivono (lungo

la ferrovia e nelle discariche) li espongono a incidenti e malattie che, non curati
e cronicizzati, portano spesso alla morte
in giovanissima età o a una vita adulta
di malattia e disabilità. Ecco perché padre Riccardo chiede oggi ai benefattori di Cuore Amico un sostegno nel dare
avvio a un servizio di visite settimanali
con un’unità pediatrica mobile presso
i luoghi dove si radunano i bambini.
Questo offrirebbe loro, da una parte, la
possibilità di ricevere un’assistenza sanitaria professionale e completa; dall’altra
di far circolare fra loro stessi informazioni
utili alla prevenzione di molte malattie.
Non facciamo mancare il nostro aiuto!

Click e dona

Per l’avvio del servizio occorrono:
Tenda
per le visite

Contenitore frigorifero
per trasporto farmaci

Strumenti per
la diagnostica

700 euro

1.000 euro

1.300 euro

Padre Riccardo Tobanelli, in occasione di una sua visita
a Cuore Amico, ci ha raccontato la vita dei bambini di strada e
come sia possibile aiutarli a diventare adulti.
Per ascoltare le parole di Riccardo si può attivare il codice Qr
oppure visitare il sito www.cuoreamico.org/video
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Codice 104051

Bangladesh

Gli emarginati Dalit
aiutano i profughi Rohingya
Finora l’organizzazione
non governativa Dalit ha cercato
di aiutare soprattutto
donne e bambini fuoricasta.
Oggi si propone di fornire
assistenza sanitaria ai rifugiati
Rohingya fuggiti dal Myanmar.
«I campi profughi dei Rohingya in Bangladesh sono un incubo». Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio
Guterres, che il 2 luglio scorso ha visitato
l’insediamento di Kutupalong, nel distretto
di Cox’s Bazar. Lì ha incontrato centinaia di
rifugiati musulmani fuggiti dallo Stato del
Rakhine (che fa parte del confinante Myanmar) e ascoltato le loro storie di violenze,
abusi e morte. Al termine degli incontri
ha affermato di aver udito “inimmaginabili” racconti di atrocità. «Niente poteva prepararmi alla portata della crisi e alle enormi
sofferenze che ho visto». Per contribuire ad
alleviare questa terribile situazione Lino
Swapon, direttore dell’organizzazione non
governativa “Dalit”, impegnata dal 1998 nel
sostegno e nella promozione sociale dei
“fuoricasta” del Bangladesh, a loro volta discriminati ed emarginati, sta organizzandosi per fornire assistenza sanitaria ai circa seimila Rohingya che si sono

insediati in un’area forestale a circa 700 km
dalla città di Khulna, alla mercé delle piogge tropicali della zona e con forte rischio di
malattie infettive, come colera e tifo. Negli
accampamenti le condizioni igienicosanitarie sono precarie, per i bambini è
quasi impossibile studiare e vi è il rischio
continuo di catastrofe umanitaria.
Aiutiamo i Dalit a soccorrere i profughi
Rohingya.

Click e dona

Doniamo per:
Kit di medicine

100 euro

Assistenza sanitaria

200 euro

I Rohingya arrivano in Bangladesh

Lino Swapon, durante l'ultimo suo viaggio in Italia, ha voluto
ringraziare i benefattori di Cuore Amico e lanciare un appello
per i profughi Rohingya.
Ecco le sue parole nel video che si può attivare con il codice
Qr oppure pubblicato sul sito www.cuoreamico.org/video

Click e dona
Codice 104052
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Emergenza
Venezuela
Il Paese attraversa una grave crisi economica provocata, secondo il governo,
dall’accaparramento dei prodotti di prima necessità e dal contrabbando verso
la Colombia. A parere dell’opposizione,
invece, dall'inefficacia delle politiche governative e dalla corruzione.
Certo su questa crisi pesa anche il crollo del prezzo internazionale del petrolio
(dalle cui esportazioni Caracas trae il 95
per cento delle entrate), solo quest’anno tornato sopra i 70 dollari al barile dopo aver toccato quota 50 dollari
qualche tempo fa.

I fratelli Ravasio
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Chiuse circa 15mila imprese, inflazione
stimata superiore al mille per cento, oltre un milione di persone ha lasciato
il Paese dove scarseggiano alimenti,
medicine e altri prodotti di uso corrente. Il dato di fatto è la crescita della
povertà e la mancanza di servizi essenziali, come la corrente elettrica. In questo
contesto va segnalato il lavoro dei fratelli
Francesca e don Andrea Ravasio.

Don Andrea Ravasio è passato
da Cuore Amico a luglio.
Con energia ci ha raccontato
trent'anni di insegnamento
ai seminaristi e di missione
tra i ragazzi in Venezuela.
L'insegnamento ormai lo
ha lasciato ma mai lascerà i suoi
ragazzi.
Per ascoltare il suo racconto si può
attivare il codice Qr oppure sul
sito www.cuoreamico.org/video

Venezuela
La prima, missionaria laica da 45 anni
in Venezuela. Il secondo, ottantaquattrenne missionario fidei donum che,
dopo aver esercitato il ministero sacerdotale in provincia di Brescia, da 30
anni vive in Venezuela, a Barquisimeto,
affiancando la sorella Francesca (detta
Paquita), cui lui stesso riconosce «uno
speciale carisma per i poveri e per gli
adolescenti».
Così, contrariamente a quanto accade
di solito, è stato il fratello, il maschio e
il presbitero a mettersi al servizio della
sorella, della donna e della laica perché,
come dice don Andrea, «il carisma viene
prima dell’istituzione». L’opera più antica creata da Francesca e da don Andrea
Ravasio è la Ciudad de los muchachos
(Città dei ragazzi), Centro dove vengono accolti, accuditi e possono studiare
ragazzi che non andrebbero a scuola,
perché in condizioni di disagio familiare. Tra loro ci sono anche molti indios
che, una volta cresciuti, vanno a loro
volta a insegnare nella foresta.
Nella Ciudad funziona pure un Comedor popular, cioè una mensa all’interno della quale gli stessi muchachos
cucinano e servono il pasto a senza tetto e senza fissa dimora (circa cento al
giorno). Oggi, a causa della crisi economica, la mensa deve garantire un pasto
a 1.000 persone in forte difficoltà economica.
Un aiuto alla loro missione sarebbe
prezioso.

Bimbi della Ciudad de los muchachos

Il Comedor popular, la mensa per i poveri

Possiamo venire incontro
al Comedor popular offrendo

20 euro per ogni pasto
Click e dona
Codice 104064
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India

Per l'autonomia
dei disabili
Don Mariano Zapico chiede di sostenere l’acquisto di animali
da allevamento per garantire cibo e istruzione
ai giovani disabili di Bangalore
Negli ultimi decenni l’India ha molto
sviluppato la propria economia, ma il divario tra ricchi e poveri è enormemente
aumentato. Questo è ben visibile nello
Stato del Karnataka, dove alla floridezza della capitale, Bangalore, importante
centro manifatturiero, si contrappone la
povertà delle periferie rurali.
In una di queste, Kothanur, ha sede il
Centro Maria Sadan, gestito da Orione
Seva, un’organizzazione fondata dalla
Congregazione dei Figli della Divina
Provvidenza (orionini), che offre sostentamento e formazione a 30 ragazzi

disabili - soggetti spesso condannati
all’emarginazione sociale - provenienti
da famiglie in condizioni particolarmente difficili.
Al fine di garantire l’autosufficienza del
Centro e promuovere attività lavorative
in grado di assicurare l’autonomia economica agli ospiti, il direttore, don Mariano Zapico, chiede aiuto per poter
acquistare attrezzature per l’agricoltura, animali da allevamento (in particolare quattro mucche da cui ricavare
latte per la sussistenza e per la vendita),
un generatore di corrente.

Giovani alunni del Centro Maria Sadan

Doniamo per acquistare:
Una mucca

500 euro

(ne servono quattro)

Un generatore
di corrente

300 euro

Attrezzi per
l'agricoltura

50 euro

Click e dona
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Codice 104066

Etiopia

Dall'albero
a una cappella
Nella regione dei Gumuz,
ai confini tra Etiopia e Sudan,
le missionarie Comboniane
svolgono un’opera di
evangelizzazione importante
che richiede anche uno spazio
coperto per celebrare la messa.

Dalla missione di Mandura, aperta nel
2001, le Suore Comboniane da due anni
si recano in un piccolo villaggio della zona
per annunciare la Parola di Dio, tra la popolazione Gumuz che segue ancora la religione tradizionale africana.
Piano piano le suore, grazie alla capacità di affiancarsi alle loro tradizioni, senza
imporre nulla, hanno saputo meritarsi qui
la fiducia e il messaggio evangelico si sta
diffondendo tra la popolazione.

Gli incontri di preghiera e meditazione si tengono sotto un albero, con l’inconveniente che durante il periodo delle
grandi piogge torrenziali, occorre sospenderli per qualche tempo.
«Per la povera gente (povera materialmente) avere una casa per pregare è importantissimo» ci scrive suor Vicenta Llorca «e,
dopo tante difficoltà, abbiamo ottenuto
l’assegnazione di un terreno per costruirvi
una cappella, semplice ma capiente.
La gente è disposta a collaborare portando sabbia, pietre e pali. A noi, invece, tocca
tutto il resto: lamiere, cemento, travi, porte,
finestre. Facendo i conti, tutto ammonta a
4.000 euro. La Parola di Dio dice “Quanto
belli sono i piedi dei messaggeri che annunciano la pace”, ma noi aggiungiamo “Benedetti sono coloro che aiutano a costruirla”».
Mattone dopo mattone, arriviamo a costruire la cappella!

Per ogni
mattone
"simbolico"
doniamo

100 euro

Click e dona
Codice 104065
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Albania

Aiutiamo
don Gianfranco
Don Gianfranco Cadenelli
è un sacerdote
fidei donum presente
in Albania dal 2002.
Ci scrive dalla missione di Suç/Baz dove è
impegnato nella sua opera di apostolato:
«Con tante difficoltà, cerco di far rinascere la
fede, qui sulle montagne dei Balcani, ai confini con il Kossovo e la Macedonia. Nei vari
villaggi sparsi sulle montagne, sono più di
100 i bambini e i ragazzi che riesco a coinvolgere in questo cammino di fede. Ma per
la pessima condizione delle strade e per le
grandi distanze, dopo la scuola devo riportarli a casa con due pulmini. Sono tutti poveri e do loro qualcosa da mangiare prima di
parlare di Gesù. Tutto ciò mi costa più di 400
euro al mese».
Don Gianfranco sottolinea in particolare le
necessità sanitarie:
«Io cerco di aiutare i poveri che hanno estremo bisogno. Ho aiutato persone ammalate

di cuore, di reni, di cancro… Ho fatto venire
dall’Italia tante medicine… Ma tutto non mi
è possibile».
Una situazione gli sta particolarmente
a cuore: un ragazzo di 12 anni con una
grave malformazione al bacino.
Rientrato in Albania dopo un intervento
in Olanda, il ragazzo per poter riprendere a camminare ha bisogno di fisioterapia
due volte alla settimana per 10 mesi, ma
in zona non esiste un ambulatorio e la
famiglia è poverissima. È necessario un
contributo di 20 euro per ogni seduta di
fisioterapia (compreso il trasporto), per
un totale di 1.600 euro.
Don Gianfranco chiede anche aiuto per
costruire una stanza, con un letto adeguato a disposizione del ragazzo, e un
bagno. Sosteniamolo in questa opera.

Ogni seduta di fisioterapia
(con trasporto)
20 euro
Per attrezzare una stanza
con bagno e letto adeguato
Don Gianfranco con alcuni giovani

2.500 euro
Click e dona
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Codice 104013

Kenya

Da studenti
a panettieri e ristoratori
L’apertura di una panetteria per mettere a frutto
quanto imparato dai giovani nel corso di formazione
appena concluso costituisce una
possibilità di lavoro e di promozione sociale.
Aprire una panetteria e preparare dei
pasti pronti: questa la proposta dell’organizzazione Cafed (la sigla in lingua
inglese sta per Azione comunitaria per la
responsabilizzazione e lo sviluppo) che, in
collaborazione con i padri carmelitani
del Kenya, intende promuovere un progetto di avvio al lavoro per i giovani nella
zona di Ongata Rongai.
L’apertura della panetteria, che avrà
una parte adibita a mensa, consentirebbe ad alcuni giovani che hanno completato un corso di formazione professionale di svolgere un lavoro in linea con
quanto appreso, offrendo prodotti da
forno e pasti a prezzi modici per venire
incontro alle esigenze alimentari ed economiche delle famiglie di quest’area.
I guadagni della panetteria verrebbero
accantonati e investiti in ulteriori programmi a favore dell’attività di studio,
formazione e promozione sociale dei ragazzi interessati. La scelta di Ongata Rongai è stata effettuata in base a uno studio
di fattibilità: nella zona non ci sono strut-

ture come questa e gli studenti, in tal
modo, troverebbero un impiego sicuro.
Aiutarli ad avviare questa attività vuol
dire dare vita allo sviluppo del loro
territorio, consentendo anche di diversificare l’alimentazione della popolazione
locale.

Per avviare la panetteria occorre acquistare:
Attrezzature
da cucina

100 euro

Un
frigorifero

400 euro

Un forno
professionale

2.000 euro

Click e dona
Codice 104053
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Sud Sudan

Sostegno a distanza

La scuola
per le bimbe di Rejaf
Le Suore di Carità accolgono nella scuola tante bambine,
spesso orfane o provenienti da famiglie povere, per dare
loro istruzione ma anche cibo e assistenza sanitaria.
La più giovane nazione del pianeta, la Repubblica del Sud Sudan, nata nel 2011, è
teatro di una guerra civile che ha provocato 200 mila morti, 3 milioni di sfollati e
una grave carestia.
A sette chilometri dalla capitale, Giuba, si
trova il villaggio di Rejaf, uno dei più colpiti dal conflitto, dove molti abitanti sono in
condizioni di vera e propria miseria.
Qui dal 2012 operano le suore della Carità di Santa Giovanna Antida. Inizialmente si sono prese cura delle tante bambine
e ragazzine orfane, abbandonate, vittime
di violenza, che si trovano sulle strade.
Poi hanno cominciato a offrire istruzione
e assistenza sanitaria a donne, bambini,
anziani e disabili di tutta la contea.

Chiedono ai benefattori di Cuore Amico
di sostenere le spese per l’alimentazione e l’inserimento scolastico di alcune
bambine tramite il sostegno a distanza.

Click e dona
Codice 104068

Associazione

Cuore

AmiCo
Fraternità Onlus

Suzan, Lilian e altre bambine accolte dalle suore

Aderire al sostegno a distanza
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 il piccolo durante il periodo della
scuola. Il missionario provvederà a inviare al benefattore fotografie, pagelle, lettere,
disegni o lavoretti a testimonianza del percorso di crescita.
Si può sostenere una delle bambine della scuola delle Suore di Carità di Rejaf
offrendo per uno o più anni: 25 euro mensili o 300 euro all'anno.

È possibile anche fare una semplice donazione per queste suore missionarie indicando
nella causale "Una tantum". Per ulteriori informazioni telefonare in orario d'ufficio
Aiuta
i bambini
Cuore
Amico Settembre 2018
16a distanza
allo 030 3757396 o visitare il nostro sito www.cuoreamico.org/sostegni.

Grazie!

“

Caro don Flavio,
Spero tutto bene nel vostro servizio importante per tanta
gente nel mondo.
Ho ricevuto con gioia la sua lettera che conferma l’offerta di
8.000 euro da parte di Cuore Amico a seguito della Campagna di
Natale 2017 per il nostro programma con i bambini e le bambine Karimojong sulle strade di Kampala in Uganda.
È una realtà complessa e come coordinatrice dell’Ufficio Donne
della Diocesi di Moroto, insieme alla nostra équipe, vogliamo intervenire, anche
iniziando a piccoli passi, per poter offrire spazi e opportunità per un’infanzia
degna di questo nome. Tutte insieme ringraziamo l’équipe di Cuore Amico che
ha lavorato perché questo programma potesse avere un fondo sostanzioso per
iniziare il suo percorso. Senz'altro comunicheremo i progressi che faremo grazie
alla generosità dei benefattori.
Augurandole tanto bene e le grazie di cui ha bisogno per il suo ministero, la
saluto cordialmente
Sr. Fernanda Cristinelli
Missionaria Comboniana

Suor Fernanda con i volontari
tra i bambini di strada

”

Settembre 2018 Cuore Amico
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Santa Messa quotidiana 2018

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

In questo Santuario, dal primo gennaio viene celebrata la Santa Messa
quotidiana per i benefattori vivi o defunti di Cuore Amico.
La Via Crucis
monumentale
Nel mezzo del verde della pineta alla vista
del mare e dello stesso Santuario di Santa
Maria di Leuca, è stata collocata una monumentale Via Crucis per offrire ai pellegrini l’opportunità di compiere un cammino di preghiera meditando sui momenti
più importanti della vita di Gesù.
Si tratta di un percorso, progettato dall’architetto Umberto Valletta di Lecce, di circa un chilometro e mezzo, collocato in
un’ampia pineta di tre ettari; nel cammino
si incontra una natura a volte selvaggia, a
volte aggraziata e addolcita dal tempo e
dall’uomo che ne ha mantenuto tuttavia il
suo fascino. In questo paesaggio naturale
ben si collocano le quindici stazioni della

Via Crucis composte da gruppi scultorei
in bronzo, con circa quarantasei figure a
tutto tondo.
Il lavoro di esecuzione delle statue è durato cinque anni ed è dovuto allo scultore
leccese Antonio Miglietta. La tecnica con
cui sono state realizzate le opere è molto
antica e consiste nella cosiddetta fusione
“a cera persa”.
La particolarità dei gruppi scultorei è data
dalla scelta dell’artista di rappresentarli ispirandosi alla rugosità dei secolari e
tormentati tronchi d’ulivo della terra pugliese e di imprimere il movimento come
se fossero investiti dal vento che vien dal
mare. I pellegrini possono, dunque,
percorrere un cammino di contemplazione, immersi in un’armonia naturale di
profumi e suggestioni artistiche.
Una delle stazioni della Via Crucis

Click e dona
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Codice 103754

Il Centro "Padre Pini"
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.
Il centro giovanile Padre Giovanni Pini
Le premesse
Aparecida de Goiânia è una strana città
del Goias, a una trentina di chilometri
dalla capitale Goiânia. È un Municipio
formato da numerosi bairros (quartieri)
piuttosto distanti l’uno dall’altro. Vicino
a uno di questi c’era una grande discarica a cielo aperto. Su di essa erano state

La strada di un barrio

costruite decine di baracche di fortuna,
abitate dai più poveri della città che dovevano la propria sopravvivenza al rovistare tra i rifiuti sia per trovare scarti di
cibo, indumenti e materiali per rinforzare
le loro “case”, sia per reperire rifiuti rivedibili.
Era questo un preciso compito di donne
e bambini, e tutto quanto fosse riutilizzabile veniva recuperato, come nelle migliori società di riciclaggio.
Alcuni bambini provenienti dalle famiglie che abitavano le baracche erano stati accolti dalle Suore salesiane nella loro
piccola casa, ma l’urgenza umana era
quella di togliere il maggior numero di
ragazzi possibile da una vita così precaria, con il sogno di realizzare un Centro di Accoglienza in grado di assistere
fin dall’inizio almeno 250 fra bambini e
ragazzi. La missione salesiana chiede
all’Associazione Carlo Marchini un aiuto per realizzare questo sogno...
(continua)

Sosteniamo le attività
dell'Associazione
Carlo Marchini Onlus,
compreso il Centro Padre Pini
di Aparecida de Goiânia

Codice 103909

Click e dona
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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 2T84A

05018 11200

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd
Cin
Abi

IBAN
BIC

IT
27
K
I C R A I T R R9G0

Cab

08340 11200

N. Conto Corrente
0000 1001 8307

N. Conto Corrente
000 000 952 288

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

Nota Bene

Entro il 28/02/2019 l’Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus potrà trasmettere telematicamente all’Agenzia
delle Entrate le comunicazioni relative all’ammontare delle erogazioni liberali effettuate dai donatori
nell’anno d’imposta 2018 tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito
e prepagate, assegni bancari e circolari), indicando anche i dati identificativi dei donatori stessi. Per consentirci
di trasmettere i dati sopra indicati in tempo utile all’amministrazione fiscale, invitiamo pertanto tutti coloro
che sottoscrivono il Modello 730 precompilato, e vogliono evidenziare le erogazioni liberali effettuate a favore
di ONLUS, a segnalarci con esattezza i propri dati: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale.

Lasciti
e donazioni
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.

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

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).

“...revoco ogni mia precedente
disposizione e lascio
all’Associazione Cuore Amico
Fraternità Onlus, con sede a
N.B. Il testamento deve
Brescia, l’immobile sito in... per essere scritto per intero di mano
propria dal testatore.
i fini istituzionali dell’Ente”.

di Euro

IMPORTO IN LETTERE

LOCALITÀ

CAP

VIA -PIAZZA

ESEGUITO DA:

Settembre 2018

CAUSALE:

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

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:

sul
C/C n.

,

BancoPosta

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

Settembre 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

