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Con le giuste
medicine



«La presentazione del messaggio 
evangelico non è per la Chiesa un 
contributo facoltativo: è il dovere che 
le incombe per mandato del Signore 
Gesù, affinché gli uomini possano 
credere ed essere salvati. 
Sì, questo messaggio è necessario. 
È unico. È insostituibile. 
Non sopporta né indifferenza, né sin-
cretismi, né accomodamenti. 
È in causa la salvezza degli uomini. 
Esso rappresenta la bellezza della 
rivelazione. Comporta una saggezza 
che non è di questo mondo. È capace 
di suscitare, per se stesso, la fede, una 
fede che poggia sulla potenza di Dio».

Così scriveva nel 1975 il papa Paolo VI 
in una delle sue più incisive esortazio-
ni e invitava tutta la Chiesa, tutti i suoi 
membri, a concentrarsi su quello che 
è il suo compito fondamentale: diffon-
dere il Vangelo, cioè la conoscenza del 
Signore Gesù e del Padre suo. È questo 
il servizio che ogni credente è chiama-
to a svolgere a favore di ogni creatura, 
perché il Vangelo è scuola di umanità 
e genera persone capaci di mostrare la 
fecondità di quell'amore che Dio ci ha 
dimostrato donandoci suo Figlio. Con 
questo spirito ci ritroveremo a Con-
cesio il 20 ottobre per la consegna del 
Premio Cuore Amico: a ringraziare il 

Vangelo
Scuola di umanità

Mons. Renato Monolo
Vent’anni fa ci ha lasciato per il Paradiso il primo Presidente della 
nostra Associazione MONS. RENATO MONOLO. Cuore Amico deve tanta 
riconoscenza a don Renato per la grande saggezza e la particolare 
attenzione alle missioni. Per sua iniziativa la Diocesi di Brescia offrì 
come dono a Paolo VI, appena eletto Papa, alcuni sacerdoti fidei donum, 
la costruzione della chiesa parrocchiale e dell’ospedale di Kiremba, in 
Burundi. Venerdì 19 ottobre, vigilia del Premio Cuore Amico, verrà 
celebrata in sua memoria la Santa Messa a Brescia, presso il Centro 
Pastorale Paolo VI in Via Gezio Calini 30, alle ore 19,00.
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La consegna si terrà a 
Concesio (Brescia)  

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
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Signore per aver donato alla sua Chiesa 
Paolo VI, un grande e santo pastore, e per-
ché attraverso l’opera di tanti missionari 
e missionarie continua a offrire a tutte le 
genti la testimonianza della vita bella ge-
nerata dall’accoglienza del Vangelo. 

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

XXVIII 
Premio

Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/notizie/premio-cuore-amico-2018-vincitori.html
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Don Gianpietro  
Carraro

Ordinato sacerdote nel 1987, nel 1994 arriva in 
Brasile, a Belo Horizonte. Le frequenti visite agli 
abitanti delle favelas fanno nascere in lui il desi-
derio di accudire e servire i poveri. Da qui nasce 
un percorso di evangelizzazione del missionario 
nei bassifondi dell’umanità. Giunto dopo qual-
che anno a San Paolo comincia a soggiornare 
sui marciapiedi, sotto i ponti, dormendo assieme 
al “popolo della strada”: meninos de rua (ragazzi 
di strada), anziani e disabili senza tetto, drogati 
e prostitute. Nel 2005 fonda la Missione Belém, 
movimento 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, abitanti un tempo 
della strada. 

In Brasile,
a San Paolo, padre Gianpietro desidera aiutare 
tanti fratelli ad avere una casa, costruendo un 
nuovo centro di accoglienza. Con il contributo 
del Premio Cuore Amico, il sacerdote comprerà 
quindi i materiali edili (per la manodopera sa-
ranno impegnati tutti i volontari della Missione 
Belém), un arredamento spartano (letti a castel-
lo, armadi, tavoli, sedie) e il necessario per poter-
lo rendere abitabile prima possibile (una cucina 
economica, una lavatrice, lenzuola, ecc.). Anche 
un veicolo completerà il progetto.

Cod. 104060

Cod. 104059

Cod. 104061

Don Gianpietro Carraro

Suor Evelina Mattei

Carla Magnagi

XXVIII 
Premio

Cuore Amico

Doniamo per:

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 150mila euro  
per rendere possibili  

i loro progetti.

AIUTIAMO CHI AIUTA!

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
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Suor Evelina  
Mattei

Suora Maestra di Santa Dorotea, è dal 1975 in 
Africa. Infermiera e ostetrica, ha lavorato in Burun-
di in una struttura adibita alla maternità. Allo scop-
pio della guerra nel Paese, con le sue consorelle 
viene espulsa dal Burundi passando nell’ex Zaire, 
oggi Repubblica Dem. del Congo. Dapprima a Ka-
niola, nel cuore della foresta equatoriale, nel 2009 
giunge a Bukavu, capoluogo della provincia del 
Kivu. In questa città, epicentro da oltre vent’anni 
di violenze derivanti da conflitti etnici e dalla lotta 
per il possesso di preziose risorse minerarie, desi-
derio di suor Evelina è aiutare carcerati e donne in 
difficoltà. 

In Rep. Dem. del Congo,
grazie alla somma ricevuta con il Premio Cuore 
Amico la missionaria vuole infatti migliorare la 
difficile situazione sanitaria dei detenuti nella 
prigione centrale della città. Per loro, costretti a 
vivere in un sovraffollamento malsano, si vuole ri-
fornire la farmacia della prigione con medicinali di 
prima necessità.
Altrettanto importante è ricostruire una struttura 
sociale devastata a causa delle guerre sostenendo 
le donne congolesi che, da sole, portano sulle spal-
le il peso di una famiglia o il trauma di violenze vis-
sute in guerra. Si vuole offrire loro alfabetizzazione, 
una formazione di base e progetti di micro impren-
ditoria nei tre foyer attivi nella zona di Bukavu.

Carla Magnaghi  
missionaria laica

Si occupa da sempre di bambini disabili. È dal 
1988 a Juba, in Sud Sudan, per aprire il Cen-
tro di riabilitazione Usratuna (“La nostra fa-
miglia”), delle Piccole Apostole della Carità. 
Nel 1991 questo villaggio fatto di capanne, 
immerso in un ambiente arido e in un’estre-
ma povertà, è scosso dalla guerra civile che 
infuria nel Paese e ancora oggi persiste ridu-
cendo la popolazione allo stremo, affamata e 
terrorizzata da scontri continui e sciacallag-
gio. Carla è ancora là e continua ad aiutare il 
popolo Sud Sudanese e i bambini disabili.

In Sud Sudan,
con il contributo ricevuto Carla potenzierà 
le attività del Centro Usratuna e, in parti-
colare: il servizio di assistenza sociale (soste-
gno ai pazienti che devono subire interventi 
chirurgici, logopedia e assistenza ai disabili 
disoccupati), l’ortopedia, l’assistenza alle fa-
miglie contro la malnutrizione e la denutri-
zione infantile e il dispensario. La necessità 
maggiore riguarderà il sostegno scolasti-
co ai bambini disabili e l'acquisto di mac-
chinari nuovi per l'officina ortopedica che 
fornisce ausili per l'autonomia delle persone 
con disabilità. Autonomia e inclusione per le 
quali Carla si è sempre battuta, nonostante 
la guerra.



Portare cure nei villaggi di montagna
In un’area montana e molto isolata 
dell’Etiopia occorre attrezzare 
una clinica mobile per effettuare 
interventi di odontoiatria e 
oculistica.

Stefano Cenerini, medico originario di Bo-
logna, ha vissuto e lavorato in Africa - tra Etio-
pia, Zambia e Zimbabwe - dal 1997 al 2005. 
Dal 2013 è tornato in Etiopia per aiutare i Frati 
Cappuccini dell’Emilia Romagna e oggi ope-
ra nella zona del Dawro-Konta (a Sud dell'Etio-
pia, ad ovest del fiume Omo), principalmente 
nella clinica di Bacho, villaggio a 1.235 metri di 
altitudine dove nei mesi da ottobre a febbra-
io, completamente senza piogge, si registrano 
giorni con alte temperature. 
«La clinica di Bacho, dove sono, è una struttura 
di 8 stanze che svolge la funzione di ambulato-
rio di medicina generale, in cui capita di effet-
tuare anche piccoli interventi e qualche parto 
e aborto spontaneo. Capita anche di togliere i 
denti e di dover fare un po' di oculistica. In tut-
ta la provincia del Dawro, infatti, non ci sono 
ambulatori oculistici. La situazione è spesso 
gravissima: in assenza di adeguate terapie 
(persino le più semplici) anche i casi di lieve e 
media entità rischiano di diventare altamente 

Dawro  - Ambulatorio di ortopedia

L’Etiopia 
da alcuni mesi, dalla nomi-

na (2 aprile 2018) a primo mini-
stro di Abiy Ahmed, ha compiuto 
importanti passi per lasciarsi alle 
spalle un problematico passato. 
Abiy Ahmed, di etnia Oromo, con 
i suoi 41 anni è il più giovane lea-
der africano e il suo approccio ri-
formatore sta cambiando le pro-
spettive del Paese, sia sul piano 
nazionale, sia in politica estera.

Dopo anni di proteste, omi-
cidi di stato, tensioni etniche, sta-
to d'emergenza, guerre e censu-
ra, in 4 mesi il primo ministro ha 
liberato molti giornalisti e leader 
dell'opposizione reclusi nelle car-
ceri e ha firmato l'accordo di pace 
con l'Eritrea, ponendo fine a un 
conflitto lungo 20 anni. Il nuovo 
clima ha contribuito, dopo quasi 
30 anni, a porre fine anche alla 
divisione della Chiesa ortodossa 
etiope.

Ora la sfida difficile è la mo-
dernizzazione del sistema econo-
mico, ancora fondato essenzial-
mente sul settore agricolo (42%) 
nel quale è impiegata la stragran-
de maggioranza della forza-lavo-
ro (80%), che ha un tenore di vita 
e un livello culturale estrema-
mente bassi.
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Quando uno è preparato le difficoltà non arrivano



Codice 104057

Per conoscere il 
dott. Stefano Cenerini 
si può attivare  
il suo video messaggio 
con il codice Qr  
oppure su  
cuoreamico.org/video

Megafono 60 euro
Barella pieghevole 150 euro
Sgabello ergonomico con schienale 200 euro
Poggiatesta operatorio oculistico 450 euro
Sega per gessi 500 euro

Portare cure nei villaggi di montagna
invalidanti e, troppo spesso, portano i ma-
lati alla cecità».
Nel fornire assistenza sanitaria alla popo-
lazione il dott. Cenerini ha individua-
to come priorità d’intervento proprio 
l’odontoiatria e l’oculistica perché, in 
questi settori, gli ambulatori più vicini 
sono a distanze proibitive. Da qui è nata 
l’esigenza di doversi attrezzare per poter 
operare anche nei seferà, ossia nei villaggi 
di recente istituzione posti in aree scarsa-
mente popolate, dove vanno ad abitare 
contadini senza terra che vivono di agri-
coltura, pastorizia e, nelle zone più calde, 

di piantagioni di cotone. Il medico visita 
in questi villaggi ogni tre mesi, avvisando 
il giorno prima del proprio arrivo con un 
megafono. I pazienti vengono ricevuti 
e operati con mezzi di fortuna: spesso, 
per essere operati, i malati si devono sten-
dere sull’altare delle casupole che fanno 
da cappelle.
Per questo servirebbe una piccola clinica 
mobile con cui si riuscirebbe a servire tut-
ta la zona del Dawro e Konta, due provin-
ce grandi come il Friuli Venezia-Giulia, con 
circa 500.000 abitanti. 
Non facciamo mancare il nostro aiuto!

Per attrezzare la clinica c’è bisogno anche di:

Il dott. Cenerini con i suoi collaboratori

(proverbio etiope)Quando uno è preparato le difficoltà non arrivano

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104057
https://www.cuoreamico.org/etiopia/video-stefano-cenerini-etiopia-medico-montagna.html
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Andare dal medico, 
acquistare medicine, 

fare le analisi del san-
gue, sottoporsi a un’ope-

razione chirurgica… eventi 
tutto sommato normali nella 

nostra vita quotidiana, di cui 
a volte peraltro ci lamentiamo 

per le code, la burocrazia ospe-
daliera, i ticket, ecc. 

Ma noi fortunati abitanti dei Paesi 
europei fatichiamo a immaginare le 

difficoltà, i problemi e le insufficienze 
(per non dire la mancanza) dell’assistenza 

sanitaria nei Paesi dove la carenza di risorse e di personale 
qualificato, l’assenza di infrastrutture, la povertà diffusa, 
l’isolamento e le distanze rendono curarsi difficile, incerto e 
costoso, sempre che medici e ospedali siano disponibili ed 
efficienti. 
Per non parlare delle guerre che ancora insanguinano tanti Paesi, 
ostacolando ancor di più, quando non impedendolo, l’accesso 
alla sanità, soprattutto per i più poveri. Inoltre, malattie ormai 
scomparse in Occidente costituiscono là ancora un flagello.
È per questo motivo che l’opera e l’impegno di tanti medici, 
infermieri, tecnici e personale sanitario, missionari e laici, 
risultano cruciali nell’assicurare, per quanto possibile, cure e 
assistenza ai poveri che quasi mai sarebbero in grado di pagare 
visite e medicine. 
Le pagine che seguono intendono testimoniare questo impegno.

La catastrofe 
della sanità

nei paesi poveri

Con le giuste medicine e cure salviamo anche i più indifesi!
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Codice 104054

Premio Cuore Amico 2018

Mons. Justin Kientega ha voluto ringraziare e benedire 
i benefattori di Cuore Amico per tutto l'aiuto ricevuto in passato 
per i pozzi e per la scuola primaria diocesana di Ouahigouya. 
Le sue parole nel video che si può attivare con il codice Qr oppure 
disponibile sul sito www.cuoreamico.org/video

Un centro medico 
testimonia il vangelo
A Poédgo, un villaggio nel 
Nord del Burkina Faso, 
occorre attrezzare un Centro 
di assistenza medica appena 
costruito, fornendolo del 
necessario per metterlo in 
funzione.

Monsignor Justin Kientega, vescovo di 
Ouahigouya, durante la sua recente visita 
a Cuore Amico ci ha presentato la precaria 
situazione sanitaria del Burkina Faso, a cui 
la diocesi ha voluto rispondere costruendo 
nel villaggio di Poédgo il Centro medico Pa-
dre Pio.
Oltre a essere vicino a una miniera d’oro 
sfruttata in modo artigianale, Poédgo è 
in una zona centrale rispetto ai 37 villaggi 
che costituiscono il dipartimento di Oua-
higouya, ed è un centro di immigrazione. 
La zona è sprovvista di presidi medici e 
la popolazione, in particolare i bambini 
e le donne in gravidanza, sono costretti a 
percorrere lunghe distanze per raggiun-
gere centri attrezzati, senza considerare le 
molte malattie che si manifestano nei vari 
villaggi dell’area.

Ecco perché, con la costruzione del Cen-
tro medico, la Chiesa locale ha voluto dare 
una risposta a un’evidente necessità di 
promozione umana necessaria per tutta la 
popolazione in maggioranza musulmana, 
ritenendo l’iniziativa molto importante per 
un’esemplare testimonianza del Vangelo. 
Tra l’altro il Centro è il frutto di una bella 
collaborazione tra Chiese, in quanto co-
struito con il contributo della Conferenza 
episcopale italiana. 
Il vescovo si domanda: «A cosa serve l’edi-
ficio senza le attrezzature necessarie? Ab-
biamo bisogno di acquistare letti, materassi 
e medicine per aprire il Centro ai malati. 
Per questo ci affidiamo con fiducia a Cuo-
re Amico».

Un letto più materasso  
80 euro

kit di medicinali 
100 euro

Aiutiamo donando:

Burkina Faso

Con le giuste medicine e cure salviamo anche i più indifesi!

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104054
https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/video-justin-kientega-diocesi-Ouahigouya.html.html


10 Ottobre 2018Cuore Amico Codice 104072

Eritrea

Ad Akrur, un villaggio a 80 km a sud di 
Asmara, la capitale del Paese, le suore della 
Congregazione delle Figlie di Sant’Anna 
gestiscono dal 1999 un ambulatorio che 
serve una popolazione di quasi 5.000 per-
sone, le quali sopravvivono a stento colti-
vando cereali e allevando bestiame. 
La struttura fornisce servizi di pronto soc-
corso, dispensario e vaccinazioni. Inoltre 
vengono effettuate visite domiciliari ad 
ammalati e anziani, distribuiti alimenti a 
bambini malnutriti, tenuti corsi di educa-
zione e prevenzione sanitaria. L’ambula-
torio è sprovvisto di un reparto mater-
nità e, di fronte alla costante crescita delle 
richieste di aiuto da parte delle donne, le 
religiose vorrebbero realizzarne uno 
dove accogliere le gestanti per le visite 
e le partorienti durante il travaglio, il 
parto e la successiva degenza. 
Vi si potrebbero effettuare inoltre attività 
formative sulle principali norme igienico-

sanitarie, vaccinazioni, formazione delle 
mamme, controllo della salute durante e 
dopo la gravidanza. Il progetto benefice-
rebbe 600 madri e 100 bambini l’anno e, 
data la difficile situazione dell’Eritrea, Pae-
se classificato nel 2016 dalle Nazioni Unite 
al 179° posto su 188 considerati per indice 
di sviluppo umano, sarebbe di primaria im-
portanza portarlo a termine, per garantire 
il parto in sicurezza a madri e neonati e in-
cidere sullo sviluppo di Akrur e dei villaggi 
circostanti. 

Le Figlie di Sant’Anna dall’Eritrea chiedono una mano per costruire 
un reparto maternità ad Akrur destinato ad accogliere 600 gestanti 
e 100 bambini l’anno.

Sala post parto 5.000 euro
Servizi igienici 5.000 euro

Locale travaglio 7.000 euro
Sala parto 15.000 euro

Contribuiamo anche con piccole offerte:

Con le giuste medicine e cure salviamo anche i più indifesi!

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104072
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Madre Pasqualina Gennari, in occasione di una visita a Cuore 
Amico, ha raccontato la sua missione, che dura da 54 anni, tra gli 
ammalati che vivono nella foresta di Talassari (India).  
Per ascoltare le sue parole si può attivare il codice Qr  oppure 
visitare il sito www.cuoreamico.org/video

A partire dal 1950,  
le Suore Canossiane con  
madre Pasqualina Gennari 
hanno dato vita a un ospedale 
e a un centro di assistenza 
per i lebbrosi, a favore delle 
minoranze tribali più povere.

A Talasari, 150 km a nord di Mumbai, l’im-
pegno delle Canossiane ha raggiunto 
risultati molto positivi nell’educazione di 
bambini e ragazzi, nella gestione di un 
ospedale, di un centro per lebbrosi e di 
una scuola per infermieri. In un’area che 
60 anni fa era isolata e quasi inaccessibile 
le difficoltà da superare sono state molte: 
l’obiettivo, infatti, era raggiungere le 
persone più povere e svantaggiate del-
la società, i tribali. 
A loro si è rivolto ogni sforzo, soprattutto 
nel campo dell’assistenza sanitaria, con la 
costruzione di un ospedale, il Dayanand 
che oggi dispone di una sala operatoria 
e reparti di medicina generale, ginecolo-
gia, maternità, ortopedia; una clinica per 

i malati di lebbra e annes-
so centro di riabilitazione;  
l’unità clinica mobile che, 

periodicamente, raggiunge villaggi più 
lontani offrendo gratuitamente control-
li, visite mediche e medicinali ai lebbrosi 
che non possono muoversi. Ed è proprio 
questo servizio che richiede un’attenzione 
particolare, perché nelle zone più remote 
in piena giungla il morbo di Hansen è an-
cora molto attivo, con tutte le implicazioni 
sanitarie e sociali che questo comporta. Le 
suore sono dunque fortemente impegnate 
nella cura dei lebbrosi, nella lotta alla loro 
discriminazione e nell’attività di prevenzio-
ne contro la diffusione dell’infezione.

A servizio
dei tribali

Medicine per la lebbra 100 euro
Protesi per gli arti 500 euro

Perché tutto questo prosegua, 
aiutiamo madre Pasqualina offrendo:

India

Con le giuste medicine e cure salviamo anche i più indifesi!

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104063
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104063
https://www.cuoreamico.org/india/video-pasqualina-genanri-suora-canossiana-tribali.html.html
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Il sostegno a distanza 
favorisce la crescita  
e lo sviluppo  
di bambine e bambini  
in diversi paesi del 
mondo attraverso un 
simbolico gemellaggio.

Aderire al sostegno a distanza

Aiuta i bambini  
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

I piccoli della Scuola primaria Mother Angioletta

Suor Corina Aceng ha iniziato l’attività scolastica a Gulu nel 2001. Attualmente la scuola 
primaria Mother Angioletta è frequentata da oltre mille alunni, tra i quali ci sono bambini 
portatori di handicap, orfani, bambini di strada e alcuni sieropositivi. La scuola dura 7 
anni, ma solo qualche famiglia riesce a contribuire alle tasse scolastiche. La maggior 
parte dei ragazzi viene comunque accettata a scuola anche senza pagamento della retta 
e i più meritevoli vengono aiutati a proseguire negli studi. A pranzo si sta in coda alla di-
stribuzione dei pasti e, poi, ognuno lava il proprio piatto. Le ragazze più grandi aiutano 
e le maestre controllano che tutto si svolga per il meglio. I ragazzi più grandi ripuliscono 
e si occupano di badare anche agli animali da cortile. La speranza che gli studenti pos-
sano arrivare alla conclusione del loro ciclo di studi è affidata all’avvio di sostegni 

a distanza, indispensabili in questo caso. 
Codice 100059

Aderire significa quindi 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 bambina o bambino offrendo per uno 
o più anni: 

25 euro mensili o 300 euro all'anno.

Sostegni a distanza
nessuno escluso! 

Uganda

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100059
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Aderire al sostegno a distanza

I bambini della 
Missione di Bottola

La parrocchia di Nobai Bottola è stata 
uno dei primi Centri Missionari iniziati 
dal Pime, Pontificio Istituto Missioni 
Estere, nel nord del Bangladesh. 
Padre Arturo Speziale dal 2015 risie-
de stabilmente in questa parrocchia e 
si sta impegnando per portare il mag-
gior numero di bambini a frequentare 
almeno la scuola primaria.
Nei villaggi il livello di alfabetizza-
zione è basso perché molti genito-
ri sono analfabeti o perché le scuole 
pubbliche sono lontane e difficili da 
raggiungere. 
Ecco quindi la necessità di avere aiuti 
anche dai benefattori di Cuore Amico 
per sostenere i bambini dei villaggi 
durante il ciclo di studi della scuola 
primaria. 
Scrive padre Arturo: «Per realizzare 
questo obiettivo sarebbe bello poter 
attivare alcuni sostegni a distanza dei 
bambini dei villaggi periferici affinché 
possano comprare i libri e iniziare a fre-
quentare la scuola».

Codice 100078

I ragazzi dell'Honim  
Hogar de niños impedidos

Honim Hogar è un centro di assisten-
za integrale dei bambini con handicap. 
Si trova in Venezuela e ha come scopo lo 
sviluppo delle loro capacità per cercare un 
maggior livello di autonomia nei diversi 
aspetti della vita. In questo hogar attual-
mente vivono 81 bambini e ragazzi porta-
tori di handicap sia fisici che psichici. Molti 
provengono da famiglie povere e tanti di 
essi sono senza famiglia per cui, per loro, 
questa è l’unica casa. L’iniziativa è stata 
avviata dalla diocesi di Barquisimeto ed 
è continuata grazie all’impegno dei padri 
della Congregazione di Don Orione, cui 
oggi è affidata. 
I bambini e i ragazzi sono aiutati a svol-
gere diverse attività, ma servirebbe un 
sostegno per i loro studi e per le fisio-
terapie.

Codice 100014

È possibile anche fare una piccola 
donazione per questi progetti missionari 
indicando nella causale "Una tantum". 
Per ulteriori informazioni telefonare in 
orario d'ufficio allo 030 3757396  
o visitare il nostro sito  
www.cuoreamico.org/sostegni.

BangladeshVenezuela

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100014
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100078
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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Ecuador

In Ecuador 
tra i bimbi di strada

Misión de Cristo è un’iniziativa sorta 
nel 2004 per mano di Nicola Perlotto, 
missionario italiano in Ecuador. Desi-
derava offrire accoglienza, educazione 
e promozione umana a bambini e ra-
gazzi delle città di Quito e Riobamba 
in situazione di povertà e solitudine, 
esposti a pericoli e vulnerabilità. Bene-
ficiari, oggi, sono bambini e ragaz-

zi di età variabile tra i 4 e i 16 anni, 
provenienti da famiglie povere delle 
zone rurali alto-andine, oppure figli 
di migranti in città. 
La loro vita è affetta da un’indigenza 
materiale che li obbliga a lavorare in età 
scolastica per ragioni di sostentamento;  
molti presentano serie carenze nella 
capacità di apprendimento e non rag-

giungono una sufficiente 
cultura di base. 
Crescono in contesti dove 
la conoscenza e la pratica 

Sosteniamo la formazione e la catechesi a bambini poveri di Quito 
e Riobamba e offriamo un automezzo per servire in altre città. 

donando simbolicamente  
50 euro

   Contribuiamo 
all’acquisto di 

un pulmino

I bambini lavorano come lustrascarpe

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104078
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Ecuador

di valori etici o religiosi sono pressoché 
nulle e, per questo, manifestano ca-
renze nell’educazione e nella relazione 
umana. Sono culturalmente repressi e 
non sviluppano creatività anche per-
ché, fin da ragazzi, sono anche incarica-
ti dell’attenzione ai fratelli minori e di 
responsabilità familiari. Spesso vivono 
sulla strada dove sono esposti a molti 
pericoli, soprattutto quello d’appren-
dere una logica di vita priva di valori. 
Per migliorare la loro qualità di vita 
Nicola Perlotto e i suoi volontari si 
adoperano gratuitamente per l’edu-
cazione etica, la catechesi, la formazio-
ne scolastica di base e impegnandoli in 
attività manuali. 
Tutto questo viene effettuato in un 
centro dove bambini e ragazzi trovano 
amore, accoglienza, un pasto al giorno 
e cure mediche.
Visto questo importante lavoro il 
vescovo della diocesi ha chiesto a 

Misión de Cristo di aprire due nuovi 
centri in zone andine rurali, dove la 
situazione di povertà e vulnerabilità in 
cui molti bambini vivono richiede un 
intervento urgente. Ma la Fraternità 
non possiede alcun mezzo di traspor-
to, indispensabile per muoversi tra le 
alte Ande. 
Cuore Amico può contribuire con l’a-
iuto dei suoi benefattori che, in que-
sto modo, potranno sentirsi parteci-
pi di questa importante e silenziosa 
opera di carità?

Un pasto al giorno  
10 euro

Cure dentistiche 
80 euro

Materiale scolastico 
100 euro

   Aiutiamo i bambini della Misión de Cristo con:

Misión de Cristo porta  
anche il cibo ai bimbi di strada

I bambini imparano a scrivere 

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104078
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Codice 104073

Padre Gaglo Damien è parroco della 
chiesa di Nostra Signora della Trinità nella 
diocesi di Atakpamé, in Togo, a circa 150 
chilometri dalla capitale Lomé. Nei mesi 
scorsi è venuto a ringraziare i benefattori 
di Cuore Amico per il sostegno che riceve.
Il sacerdote ha rinnovato anche una 
richiesta di aiuto relativa alla costru-
zione di nuovi pozzi nei villaggi dell’am-
pia zona della sua parrocchia, insistendo 
sull’importanza della loro realizzazione 
per la salute e la salvezza di tanti bambini.
La popolazione, infatti, si reca ai pochi 
fiumi esistenti per fare rifornimento di ac-
qua per le molte necessità, dall’igiene al 
nutrimento. Ma, non essendo quest'ac-
qua potabile, moltissime persone, e fra 
queste soprattutto i bambini, si ammala-
no con facilità di diarrea e febbre tifoide.

Che l’acqua potabile sia uno dei diritti 
essenziali dell’umanità lo hanno afferma-
to più volte gli Organismi Internazionali. 
Nell’Enciclica Laudato si’ anche papa 
Francesco fa presente che «l’accesso 
all’acqua potabile è un diritto umano es-
senziale, fondamentale e universale, perché 
determina la sopravvivenza delle persone». 
E prosegue: «Questo mondo ha una grave 
debito sociale verso i poveri che non hanno 
acqua potabile, perché ciò significa negare 
il diritto alla vita radicato nella loro inalie-
nabile dignità» (n. 30). 

Tanti pozzi
per il Togo

Padre Damien Gaglo con 
gioia e riconoscenza ha voluto 
ringraziare i benefattori per 
l'aiuto già ricevuto. 
Per ascoltare le sue parole 
si può attivare il codice 
Qr oppure visitare il sito 
 www.cuoreamico.org/video

Per ogni nuovo pozzo 
doniamo     5.000 euro 

Togo

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104073
https://www.cuoreamico.org/togo/video-damien-gaglo-tanti-pozzi-per-salute-villaggi.html
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Santa Messa quotidiana 2018 

Basilica Santuario di 
Santa Maria de Finibus Terrae 

a Santa Maria di Leuca (Lecce)

Sei Papi hanno visitato la Basilica 
di Santa Maria de Finibus Terrae

È ancora vivo tra gli abitanti di Leuca il 
ricordo della visita di papa Benedetto 
XVI, fatta il 14 giugno del 2008, quan-
do venne come pellegrino nell’estremo 
lembo d’Italia. Ma altri Vescovi di Roma, 
nel corso del tempo, si sono recati a ren-
dere omaggio a Maria, venerata nella 
basilica santuario a lei dedicato. 
Dopo il probabile passaggio di san Pie-
tro, si ricorda la presenza di papa Giu-
lio I (337-352), per la consacrazione del-
la chiesa, avvenuta il primo di agosto 
dell’anno 343. 
A Leuca è venuto anche papa Costanti-
no (708-715), originario della Siria, che, 
essendo a Otranto per andare in estre-
mo Oriente, volle visitare il Santuario.

Altri due illustri pellegrini, invece, di-
venteranno papi diverso tempo dopo 
essere venuti a Leuca. 
Si tratta del francescano frate Girolamo 
Massi da Ascoli Piceno, divenuto papa 
col nome di Niccolò IV (1288-1292). Fra 
Girolamo faceva parte di una delegazio-
ne papale che da Costantinopoli doveva 
andare a Lione, sede del Concilio (1274). 
La nave dove erano imbarcati tutti gli 
ecclesiastici con i Legati pontifici, dopo 
serie difficoltà dovute all’intemperie del 
mare, fu costretta a sbarcare a Leuca. 
Il futuro Niccolò IV ne approfittò per vi-
sitare il santuario. 
L’altro illustre pellegrino che diventerà 
papa prendendo il nome di Giovanni 
XXIII, è Angelo Roncalli che venne al 
Santuario nell’ottobre del 1922 insieme 
al suo segretario, Loris Capovilla. 

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

Codice 103754 17Ottobre 2018 Cuore Amico

Click e dona

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


Sosteniamo le attività  
dell'Associazione 

Carlo Marchini Onlus, 
compreso il Centro Padre Pini  

di Aparecida de Goiânia

Codice 103909
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Il Centro "Padre Pini"

Il centro giovanile Padre Giovanni Pini
Le realizzazione

(segue da Cuore Amico di settembre)

Raccolto l’appello delle Suore salesiane 
che risiedevano in Aparecida de Goiânia 
per realizzare un Centro di Accoglienza, 
l’Associazione Carlo Marchini si mette all’o-
pera. Lo scopo era sottrarre bambini e ra-
gazzi della città a una vita di stenti rovi-

stando nella discarica a cielo aperto sulla 
quale i genitori avevano costruito le loro 
case, baracche di fortuna in cui queste fa-
miglie vivevano. Dalla discarica ricavava-
no a malapena l'occorrente per sopravvi-
vere nei bairros (quartieri) di Aparecida de 
Goiânia .
Anche grazie al consistente aiuto di al-
cuni benefattori è stato possibile avviare 
la costruzione, a fine anni ’90 del Centro 
Juvenil (Centro giovanile) Padre Giovan-
ni Pini, partendo da un terreno incolto e 
periferico donato dalla Municipalità nel 
bairro Independência Mansões.
La cerimonia d’inaugurazione, commo-
vente e allegra, è avvenuta il 2 giugno 
2001. In anni successivi il Centro è stato 
ristrutturato aggiungendo nuovi locali e, 
oggi, funziona a pieno ritmo. 
Inoltre, grazie ai progetti di sostegno a di-
stanza attivati negli anni, alcuni ex allievi 
hanno potuto anche frequentare e termi-
nare l’università.

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 "Padre Pini" agli inizi

--
Alcuni bimbi truccati da clown 

durante la festa di inaugurazione
Click e dona

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


Alcuni avvisi per i benefattori

Agevolazioni fiscali
Per consentire ai donatori di usufruire 
delle agevolazioni fiscali previste per le 
erogazioni liberali effettuate a favore 
di Onlus, la nostra Associazione emette 
una dichiarazione relativa ai versamen-
ti effettuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichia-
razione invitiamo i benefattori a co-
municarci il proprio codice fiscale 
specificando, per quanto riguarda i 
nuclei familiari o i cointestatari dello 
stesso indirizzo, chi sia il soggetto da 
indicare nella dichiarazione.
Nel caso specifico dei contribuenti 
che desiderano sottoscrivere il Mo-
dello 730 precompilato e vogliono 
evidenziare al suo interno le erogazio-
ni liberali effettuate, devono segnalar-
ci con esattezza i propri dati: nome, 
cognome, indirizzo e codice fiscale. 
Questo per consentirci di trasmette-
re in tempo utile all’amministrazione 
fiscale i dati identificativi di chi versa. 
L’invio, infatti, deve avvenire entro il 28 
febbraio 2019 per le erogazioni libera-
li effettuate nell’anno d’imposta 2018 

tramite banca, ufficio postale o altri si-
stemi di pagamento: carte di debito, di 
credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari.

In tema di privacy
Con il versamento delle donazioni si 
intende conferito il consenso al trat-
tamento dei propri dati personali che 
verranno gestiti in modalità cartacea 
ed elettronica, nel rispetto delle di-
sposizioni vigenti (Regolamento UE 
2016/679, cd. GDPR).
I dati così ricevuti saranno utilizzati 
esclusivamente per l’invio della rivista 
“Cuore Amico” e per comunicazioni in-
formative e di carattere fiscale. Ogni 
interessato ha diritto ad accedere li-
beramente alle informazioni che lo 
riguardano per aggiornarle o modifi-
carne il contenuto, rivolgendosi diret-
tamente al Titolare e Responsabile del 
trattamento dati presso l’Associazione 
Cuore Amico Fraternità Onlus, viale 
Stazione 63, 25122 Brescia, o all’indiriz-
zo mail: privacy@cuoreamico.org



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

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

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

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

IBAN IT 42 E 03111 11235 000 000 021 495
BIC    B LO P I T 2 2

Bonifico su UniCredit
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 02 Z 02008 11233 000 102 236 035
BIC    U N C R I T M 1 0 3 8
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