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MICOA
Fraternità Onlus - Fondato da don Mario Pasini

AMICO
CUORECUORE

L'umanità sia più
fraterna, solidale, equa



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

di spedizione della rivista. Vi chiediamo di indicarci  
le variazioni dell'indirizzo postale o se la rivista, per motivi 

diversi, non deve essere spedita. Esaudiremo le vostre 
scelte e risparmieremo denaro a vantaggio dei progetti 
missionari. Ogni aggiornamento può essere trasmesso  

via e-mail (abbonamenti@cuoreamico.org)  
o telefonando ai nostri uffici: 030 3757396.

Cosa segnalare:
Se il recapito postale è incompleto,  
ossia se manca il numero civico  
e/o il codice di avviamento postale.

Se si abita in condominio, e non sono 
indicati la scala e l’interno.

Se arrivano più copie allo stesso indirizzo, 
con nomi diversi.

Se si ritiene che subentri un'altra persona

«Questo povero grida  
e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7)

Questo è il titolo che papa Francesco ha 
dato alla II giornata mondiale dei poveri. 
Il salmo propone un’immagine (il Signo-
re ascolta) che pure il vangelo riprende 
in una scena suggestiva (Mc 10,46-52).  
A Gerico, tra tanta gente, un povero cieco 
si rivolge a Gesù gridando. Tante persone 
gli dicono di tacere: il Maestro ha cose più 
importanti da fare che ascoltare un men-
dicante. 
Gesù però si ferma, lo fa chiamare e qual-
cuno gli dice: «Coraggio! Alzati, ti chiama». 
E abbandona il suo mantello.
Gesù dialoga con lui e gli ridona la vista. 
Una provocazione per tutti noi: saper 
ascoltare il grido dei tanti poveri del mon-
do, saper dialogare con loro per donare 
loro quella dignità che la povertà rischia 
di offuscare, anche ai nostri occhi.

Il vangelo ci mostra che Gesù non offre 
una prospettiva teorica sulla vita: è colui 
che ci riconcilia con la vita, perché nel suo 
amore possiamo vedere diversamente 
questo mondo, non come campo di lotta 
per la sopravvivenza, ma come occasione 
per attuare responsabilmente il suo pro-
getto di un’umanità che si riconosca fra-
terna, solidale, equa. 
Il cieco diventa infatti discepolo (seguiva 
Gesù, dice il vangelo): anche lui si pone al 
servizio e «diventa strumento nelle mani di 
Dio per far riconoscere la sua presenza e la 
sua salvezza» (Papa Francesco). Il discepo-
lo come il suo Signore, è attento alle voci 
che invocano aiuto, non si lascia inganna-
re dal frastuono della folla, ma sa far giun-
gere anche ai piccoli, a quelli messi a tace-
re, la domanda di Gesù: «Che cosa vuoi 
che ti faccia?».

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Voci
che invocano aiuto
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A Natale vorremmo tutti sentirci migliori. 

È un’aspirazione che ci sale dentro, accompagnata da una legge-
ra inquietudine, da un senso di lieve disagio, da un’impalpabile 
insoddisfazione. 

Ci chiediamo che cosa ci manchi… come riempire questo vuoto, 
che i regali, le feste, i pranzi non riescono a colmare? Come fare? 

Un modo semplice c’è, e dà un immediato benessere: donare!

Si sa che donare dà più soddisfazione che ricevere… e allora per 
Natale ricordiamoci dei nostri fratelli nel bisogno in tutto il mondo.

Ma c’è un ma… che senso ha ricordarsene solo a Natale? Forse 
che il bisogno c’è solo quel giorno?

Cuore Amico dà la possibilità di celebrare il Natale tutto 
l’anno, presentando diverse iniziative di aiuto, di 
promozione umana, di sostegno ai più poveri e 
bisognosi.

Queste richieste di aiuto meritano di essere 
ascoltate, sono state accuratamente esami-
nate e vagliate.

Festeggiamo il Natale tutto l’anno, con la 
certezza che il nostro aiuto giungerà là 
dove è più necessario. 

Ci sentiremo meglio  
ben prima del 25 dicembre!

Festeggiamo
Natale tutto l'anno
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Dal 1986 il dr. Gianfranco Morino, chi-
rurgo, è in Kenya, impegnato nella coope-
razione socio-sanitaria, nello sviluppo so-
ciale, nell’educazione e nella formazione 
della classe medica del Paese. 
Dal 2008 opera nell’ospedale Ruaraka 
Uhai Neema Hospital, realizzato sul terre-
no dell’Arcidiocesi di Nairobi. 
Il medico, Premio Cuore Amico nel 2006, 
lancia dalle pagine di “Cuore Amico” un ap-
pello per soccorrere chi vive nelle enormi 
baraccopoli che circondano il ricco centro 
della capitale Nairobi. 

Ecografie ed ambulatori mobili 
per le mamme delle baraccopoli

Le baraccopoli di Nairobi, dette “slum”, 
sono le zone più povere e vulnerabili 
dell’intero continente africano. Qui i tassi 
di mortalità materna e neonatale sono i 
più alti del Paese. Le pazienti sono ragaz-
ze o giovani donne che hanno perso con-
tatto con la famiglia del villaggio di origi-
ne perché arrivate in città per studiare o 
lavorare, ma la solitudine e la miseria le 
hanno portate a subire soprusi e violenze. 
Durante la gravidanza non accedono alle 
visite prenatali e nemmeno a un parto as-
sistito in un dispensario. La causa di que-
ste gravidanze a rischio, sia per la madre 
sia per il neonato, è la scarsa disponibilità 
di servizi di ecografia di base. Con un’e-
cografia ostetrico-ginecologica sarebbe 
possibile, infatti, individuare le condizioni 
che mettono a rischio la sopravvivenza di 
madri e nascituri: parti gemellari e prema-
turi, malformazioni, posizione del feto e 
della placenta. Il dott. Morino vorrebbe 
formare tre ostetriche per avviare delle 
visite gratuite periodiche in tre strutture 
mediche poste nelle baraccopoli. 
È indispensabile, però, avere anche tre 
ecografi portatili, adeguati al contesto. 

Ecografie per le mamme 
e cure per tumori al seno
Un medico che ha dedicato la sua vita alla medicina in Kenya, sce-
gliendo di curare i più poveri, lancia un duplice appello ai benefattori 
di Cuore Amico. Siamo a Natale, non lasciamolo cadere nel vuoto.

Vita quotidiana nella baraccopoli
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Codice 104077

Prevenzione e cura dei casi di 
tumore al seno 

Anche se i dati più recenti dimostrano che 
le malattie non trasmissibili come le pato-
logie cardiovascolari, il cancro, il diabete 
e le malattie respiratorie croniche, siano 
in aumento, il sistema sanitario del Ken-
ya resta concentrato sulle malattie infet-
tive. Di conseguenza, per malattie come i 
tumori, che rappresentano la terza causa 
di morte nel Paese, non si fa prevenzio-
ne, né attività di controllo. L’80% dei casi 
di cancro è quindi diagnosticato quando 
si trova già in stadio avanzato, quando 
le cure rischiano di essere inefficaci. Tra i 
paesi africani il Kenya ha, tra l’altro, il più 

alto rischio di cancro 
al seno. Diventa per 
questo importante 
aumentare la capaci-
tà di diagnosticare e 
curare questi tipi di 
tumore, assistendo 
economicamente le 

fasce più svantaggiate della popolazione, 
ossia le pazienti provenienti dalle barac-
copoli a nord-est di Nairobi. 
Si vorrebbe offrire un intervento chi-
rurgico e cure chemioterapiche ad al-
meno due donne ogni mese. 



Doniamo la salute ai malati degli slum 
di Nairobi! Anche con piccole gocce 
potremo salvare donne, mamme e 
bambini. 

Occorrono:

Euro 350 per un intervento chirurgico

Euro  750 per cura con chemioterapia

Euro  1.000 per formare un'ostetrica

Euro 7.500 per un apparecchio  
   per l'ecografia portatile 
    (anche con targa a ricordo)

Kenya

Il Dott. Gianfranco Morino ci ha inviato da Nairobi un video 
messaggio per raccontare la difficile situazione per la salute 
di chi vive negli slum e nelle baraccopoli presenti alla periferia 
della grande città. Per ascoltare le sue parole si può attivare il  
codice Qr oppure visitare il sito www.cuoreamico.org/video

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104077
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104077
https://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=1105
https://www.cuoreamico.org/video
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MadagascarOccorrono
10 tonnellate di riso

Dopo due stagioni avverse i coltivatori 
di riso dei villaggi vicini alla capitale del 
Madagascar hanno bisogno di essere aiutati 
per l’acquisto delle sementi.

Padre Marco Paolinelli ci scrive da Antananarivo, capita-
le del Madagascar, per sottoporci la grave situazione dei 
contadini delle due parrocchie in cui sono presenti i padri 
Carmelitani:

«La scorsa stagione è stata di nuovo una stagione di-
sastrosa per le nostre parrocchie di Vonelina e di Ma-
nampisoa, situate nel territorio della diocesi della ca-
pitale. L’anno precedente una siccità persistente aveva 
impedito la semina. Quest’anno le piogge troppo ab-
bondanti e l’assenza di un’adeguata manutenzione 
dei canali e degli sbarramenti hanno determinato un 
forte innalzamento dell’acqua nelle risaie. Le pianti-
ne non hanno così potuto svilupparsi e portare frutto. 
Dopo due stagioni del genere i coltivatori, che sono la 
gran parte della popolazione dei villaggi, ci chiedono 
un aiuto per poter acquistare il riso da semina. Servi-
rebbero 9 o 10 tonnellate di riso che si compra attual-
mente al prezzo di 2.200 ariary al chilo. Per questo ci 
rivolgiamo a Cuore Amico che, in passato, ci ha soste-
nuto in diverse occasioni.»

Aiutiamo la popolazione a ricostituire la semina per  
i prossimi raccolti di riso. 

Una tonnellata di riso costa 550 euro

Non sembra una foto 
significativa, ma occorre 
sapere che 50 cm in più di 
acqua nella risaia distruggono 
completamente la possibilità 
di un raccolto.

”
“

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104108
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Romania

Spazio giochi
per bambini in difficoltà

I bambini disabili dei villaggi delle zone 
rurali sono i più svantaggiati della Roma-
nia. Per loro la Caritas di Blaj ha istituito 
dei Centri diurni in alcuni villaggi della 
zona. Padre Nicolae Anusca, direttore 
della Caritas, ci racconta che si tratta di 
ragazzi molto poveri, provenienti per la 
maggior parte da famiglie di etnia rom. 
Per queste famiglie i Centri diurni sono 
l'unica possibilità per garantire un’assi-
stenza e una cura dignitosa ai propri figli, 
perché a casa spesso non hanno luce, ac-
qua e il necessario per sostenerli. Si trat-
ta infatti di famiglie che non hanno una 
casa, o in cui uno o entrambi i genitori 
sono disoccupati o deceduti. 
Oltre ad un aiuto anche per le primarie 
necessità come lavarsi e avere un pasto 
caldo, vi si svolgono alcune attività ricre-

ative, di socializzazione; a volte orienta-
mento scolastico e un po’ di consulenza 
psicologica per i genitori.
Nei Centri ci sono anche alcuni spazi all’a-
perto finora non utilizzati, e sarebbe bello 
poterli sfruttare completandoli con delle 
aree gioco, necessarie per lo sviluppo dei 
piccoli utenti.

Aiutiamo i bambini disabili di alcune zone rurali della Romania 
a sentirsi uguali agli altri bambini attraverso il gioco.

Padre Nicolae Anusca ci ha 
inviato un video che bene rac-
conta il contesto in cui opera 
la Caritas Metropolita Greco 
Cattolica di Blaj. Vogliamo 
condividerlo con voi attraver-
so il codice Qr oppure sul sito  
www.cuoreamico.org/video

Un'altalena 150 euro
Sedia a dondolo 200 euro
Uno scivolo 400 euro

La Caritas chiede aiuto per:

Non facciamo  
mancare il nostro sostegno!

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104109
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104109
https://www.cuoreamico.org/video
https://youtu.be/tBGHHLA7ISU
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Perù

Sensibilità
nei confronti dei malati

Giunto nel Paese nel 1993 con i volontari 
della Operazione Mato Grosso don Bolis, 
che oggi ha 72 anni, si era insediato da 
principio nella valle di Vilcabamba, una 
delle aree definite dal governo “di estrema 
povertà” e ultima sede dell’Impero incaico 
dopo la Conquista spagnola. 

Fin dall’inizio ha coniugato l’evangelizza-
zione con la promozione umana creando 
non solo l’oratorio, ma anche la scuola di 
falegnameria, quella di tessitura (poi tra-
sformatasi in centro di formazione al mo-
saico), la fabbrica di tegole e mattoni e la 
stalla per produzione di formaggi, al fine 

di offrire ai giovani oppor-
tunità di lavoro. Oggi tutte 
queste attività sono svolte 
da persone del luogo affian-
cate da volontari italiani, e 
si sono diffuse anche altre 
zone nel sud del Perù, tra le 
più povere del Paese: Totora 
e Mamara.
Svolgendo il suo servizio pa-
storale il missionario è en-
trato nelle case della gen-
te e ha scoperto, tra le altre 
difficoltà, le grandi caren-
ze di assistenza sanitaria 
di cui soffrivano le persone  

Da 25 anni don Umberto Bolis vive in Perù, nella zona montuosa 
del vicariato apostolico di Puerto Maldonado visitato in gennaio 

da papa Francesco che, da qui, ha avviato i lavori preparatori del 
Sinodo panamazzonico previsto per ottobre del 2019.

La casa di Cusco appena acquistata
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Padre Umberto Bolis ha portato a Cuore Amico la 
sua contagiosa energia. Per ascoltare le sue parole 
si può attivare il video con il codice Qr oppure sul 
sito www.cuoreamico.org/video

e l’abbandono in cui vivevano, soprattut-
to, gli anziani. Per farvi fronte don Umber-
to ha comprato una casa a Cusco e l’ha 
trasformata in un piccolo ospedale desti-
nato a malati poveri. Chi è affetto da tu-
mori in fase terminale, da gravi invalidità, 
da disturbi psichiatrici; bambini emofilia-
ci e pazienti in degenza post-operatoria 
sono i suoi ospiti.

 Se non ci fosse questa casa di accoglien-
za i pazienti non potrebbero essere cu-
rati altrove, perché le piccole strutture 
ospedaliere della zona non si occupano di 

malattie di questo tipo. L’alternativa 
sarebbe quindi morire in solitudine 
nelle capanne nella Sierra.
La sua particolare sensibilità nei 
confronti degli ammalati gli deriva 
dall’essere lui stesso un malato: sof-
fre infatti del morbo di Parkinson e, 

come per tante piccole attività quotidiane 
chiede l’aiuto degli altri (a volte anche di 
sconosciuti lungo le strade di Cusco), così 
affida dalle pagine di Cuore Amico se stes-
so e i suoi ospiti alla Provvidenza.
Per accogliere un maggior numero di am-
malati e avere ambienti caldi in casa è ne-
cessario ampliare i posti letto disponibili, 
costruendo altre stanze e acquistando 
delle stufette. Porgiamo il braccio a que-
sti malati, non lasciamoli al freddo.

Per una stufetta  
500 euro

Per una nuova 
stanza 

2.500 euro

Doniamo:

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104093
https://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=1100
https://www.cuoreamico.org/video
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Legenda

Reparto malattie infettive

Reparto medicina generale

Blocco ambulatori e servizi

Reparto materno/infantile

Reparto chirurgico

Blocco servizi

Volontari
nuovamente in partenza
È urgente costruire in tempi 
brevi un ospedale a San, in 
Mali. Basta che ciascuno doni 
10 euro perché il sogno possa 
diventare realtà.

Realizzare servizi e assistenza sanitaria 
necessari ma non presenti sul territo-
rio, soprattutto per i pazienti che pre-
sentano patologie gravi; dare ai poveri 
cure gratuite e di qualità; ridurre il tas-
so di mortalità (in particolare mortali-
tà neonatale, materna e infantile); fare 
prevenzione alimentare 
e sanitaria, in particolare 
per le donne e i bambini 
della zona di San.

Ecco i più importanti obiettivi che la dio-
cesi di San vuole realizzare e, per questo, 
ha chiesto il supporto di Cuore Amico. 
I volontari del Gruppo “Mali Gavardo” 
hanno cominciato le attività di proget-
tazione e reperimento delle materie pri-
me e delle attrezzature necessarie per far 
partire il cantiere.  Sono già partiti per il 
Mali, per avviare i lavori e lo scavo delle 
fondamenta dell’intero plesso. 
Gabriele Avanzi ha voluto lasciare un 
messaggio ai benefattori, che pubbli-
chiamo di seguito.

La planimetria dell'ospedale di San
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AIUTA CUORE AMICO A REALIZZARE L'OSPEDALE DI SAN
Sostegno di un lettore di Cuore Amico a ricordo di Don Mario Pasini 10 euro
Acquisto di un SACCO DI CEMENTO ........................................................................... 20 euro 
Acquisto di una CULLA  .................................................................................................200 euro 
Acquisto di un LETTO DI DEGENZA ..........................................................................300 euro 
Acquisto di un LETTINO e un ARMADIO per ambulatorio ............................ 1.000 euro 
Costo per far NASCERE SANO UN BAMBINO da madre 
sieropositiva con assistenza sanitaria per un anno .....................................600 euro
Costruzione e arredo  
 AMBULATORIO...................................................................................5.000 euro* 
 SALA DEGENZA .............................................................................. 10.000 euro* 
 FARMACIA ............................................................................................. 15.000 euro* 
 SALA PARTO ..................................................................................... 20.000 euro* 
 SALA OPERATORIA ........................................................................ 20.000 euro* 
 LABORATORIO ANALISI ................................................................ 20.000 euro*

* con targa personalizzata a ricordo

«Carissimi amici e benefattori,
come già accaduto in altre prece-

denti esperienze, i volontari del “Grup-
po Mali – Gavardo” sono in partenza per 
avviare i lavori delle fondamenta del na-
scente ospedale di San.

Sulla nostra rivista dei mesi scorsi 
ho descritto nelle linee generali que-
sto nuovo progetto, indispensabile per 
dare un servizio sanitario alle persone 
(in particolare modo ai bambini e alle 
donne) che vivono in questa zona del 
Mali dove le cure mediche sono solo a 
pagamento e l’ospedale più vicino di-
sta, da San, circa 250 km.

Vi ringrazio molto perché, con l’avvio 
di questa raccolta fondi, Cuore Amico 
ha ricevuto tante offerte frutto dei Vo-
stri sacrifici e della Vostra attenzione ai 
bisogni dei fratelli maliani. Ma la strada 
da percorrere è ancora lunga. 

Se ogni lettore di Cuo-
re Amico facesse per-
venire 10 euro raggiun-
geremmo in poco tempo il 
necessario per acquistare tutte le ma-
terie prime occorrenti per ultimare la 
struttura, consegnando alla Diocesi 
di San l'opera finita e arredata delle 
apparecchiature sanitarie indispen-
sabili entro il mese di dicembre 2019.

Grazie per la solidarietà che avete 
sempre dimostrato e per la fiducia ripo-
sta in Cuore Amico e nelle capacità dei 
volontari del Mali – Gavardo. Ce la met-
teremo tutta, come sempre, per non 
deludere i vostri sforzi. Vi saluto con un 
abbraccio e spero di potervi inviare tan-
te notizie durante la nostra permanen-
za in Africa. Per tutti voi ci sarà un ricor-
do ogni sera durante la Santa Messa».

Gabriele Avanzi

Mali

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103790


12 Novembre 2018Cuore Amico Codice 104110

Un pasto giornaliero 8 euro
Un libro di testo 10 euro
La retta scolastica 16 euro

Acquistiamo per ogni bambino:

Bambini a scuola,
non al lavoro

In India, le caste e il lavoro in schiavitù 
sono stati aboliti. Ma solo formalmente: in 
realtà molti poveri sono costretti a lavora-
re in condizioni capestro. Tra questi molti 
bambini che, invece di andare a scuola, la-
vorano in vera e propria servitù. A questa 
terribile situazione cerca di porre rimedio 
padre Inti Xavier con un progetto per 
aiutare i bambini, cercando di aprire loro 
uno spiraglio verso un futuro di dignità e 
di libertà. Padre Xavier è parroco di Nostra 
Signora del Santo Rosario a Kamavarapu-
kota, nella diocesi di Eluru, nello Stato 
dell’Andra Pradesh. P. Xavier ha circa 7mila 
parrocchiani, in gran parte poverissimi, 
sparsi su un territorio molto vasto. Per 
loro si impegna con la massima energia. 
Il suo progetto ha un duplice obiettivo: 
consentire di frequentare la scuola ai 

bambini i cui genitori non possono per-
metterselo e istituire corsi serali per i 
bambini che lavorano e i cui genitori 
non possono fare a meno di quello che i 
bambini guadagnano. Le necessità sono 
l’affitto dei locali, gli stipendi degli inse-
gnanti, le rette scolastiche, le spese per 
i pasti e il dormitorio, i vestiti e le divise 
scolastiche, ventilatori, libri, penne, mati-
te, lavagne, articoli per l’igiene personale, 
ecc. Aiutiamo padre Inti Xavier nel suo 
progetto. 

Il miglioramento delle condizioni di vita dei poveri può 
derivare solo dall’istruzione. Per questo un parroco cerca 
di sottrarre i bambini indiani al lavoro e alla schiavitù.

India

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104110
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104110
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Uova 50 euro
Carne 150 euro
Latte vaccino 250 euro

Offriamo per:

I bisogni 
degli orfani di Gitega

Un piccolo orfanotrofio, situato 
in un quartiere di Gitega, la 
seconda città del Burundi 
per popolazione, ha bisogno 
di generi alimentari e di abiti 
per poter assicurare una vita 
dignitosa ai suoi ospiti.

Nel quartiere Mushasha di Gitega, una 
grande città che si trova al centro del 
Burundi, funziona un orfanotrofio crea-
to dalla Fraternità delle sorelle “Bene-
Faustina”, conosciuta in Burundi come 
Fraternità Abahoza. 
La Fraternità ha lo scopo di assistere gli 
ammalati negli ospedali ma, quando alcu-
ni ammalati morirono lasciando i loro figli 
senza nessuno, le sorelle “Bene-Faustina” 
iniziarono ad accogliere i bambini dei loro 
assistiti rimasti orfani. 

A questo scopo, nel quartiere vicino all’o-
spedale di Gitega, la Fraternità ha creato 
un orfanotrofio che ora ospita 37 bam-
bini. Inizialmente per mantenere i bambi-
ni le sorelle si sono dedicate ai lavori dei 
campi. Ora che i bambini sono aumen-
tati di numero chiedono anche un aiuto 
dall’esterno. L’aiuto di Cuore Amico. 
I bisogni sono tanti e i più diversi da 
quelli alimentari alla necessità di ve-
stiario. Assistere i bambini per un anno 
comporta l’acquisto di: latte, carne, uova, 
frutta, verdura, olio, riso, pane e biscotti; 
scarpe e vestiti; materassi, letti, culle e co-
perte; sapone per il bucato e per l’igiene 
personale. 

Burundi

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104111
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Possiamo venire incontro 
all’emergenza Venezuela offrendo:

Per un pasto  
20 euro

Per i medicinali 
60 euro

Padre Vincenzo Mancini, 
salesiano rodigino da oltre  
60 anni in Venezuela, lancia  
un appello per sostenere  
i poveri di Caracas.

Nei mesi scorsi abbiamo presentato, da 
queste pagine, la situazione di grave cri-
si economica che colpisce il Venezuela. 
Torniamo su quest’argomento perché è 
un’emergenza che sta colpendo, ancora 
e duramente, la popolazione. Le perso-
ne più fragili, bambini e anziani, soffrono 
maggiormente questo stato di cose. Un 
altro missionario italiano in Venezuela da 
63 anni, di cui gli ultimi 30 trascorsi a Ca-
racas, Padre Vincenzo Mancini, ha letto 
l’articolo dedicato ai fratelli Ravasio e ci ha 
scritto chiedendo di non spegnere le luci 
sul Venezuela.
Volentieri accogliamo il suo appello e 
cogliamo quest’occasione per ritornare 

su questa crisi, descrivendo anche le sue 
opere missionarie a Caracas.
Il missionario, quasi ottantaduenne, ha 
fondato la Comunità cattolica carismatica 
“Los samaritanos” che segue alcune ope-
re di misericordia: tre case per accogliere 
minori in particolare difficoltà, bambini 
malati di Aids e abbandonati dalle fami-
glie e persone di età avanzata in condizio-
ni di povertà; mense popolari e consultori 
popolari per assistenza sanitaria ai meno 
abbienti.
Continuare a dare un po’ di fagioli a fa-
miglie e anziani che si presentano ogni 
giorno alla porta, curare i bambini am-
malati di Aids, sostenere queste opere di 
carità in un quadro di crescenti ristrettez-
ze economiche, a fronte delle richieste di 
aiuto che si moltiplicano, diventa sempre 
più difficile. Soprattutto grande è la diffi-
coltà a reperire beni di prima necessità e 
medicinali. È indispensabile ricorrere alla 
Provvidenza, e padre Vincenzo ci scrive 
così: «Dio saprà quale sia la soluzione e per 
questo chiedo a tutti voi, come fa sempre 
il Papa Francesco: NON DIMENTICATEVI DI 
PREGARE PER IL VENEZUELA!». 
Non lasciamo inascoltato il grido dei 
venezuelani.

Venezuela
l'emergenza continua

Venezuela

Padre Vincenzo Mancini

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104112
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Costo intervento 
80 euro

Aiutiamo i bambini ricoverati con:

Medicamenti 
50 euro

Antibiotici  
10 euro

Fra Fiorenzo Priuli ci ha raccontato la fati-
ca dei medici dell'ospedale di Tanguiéta che 
tentano di salvare la vita ai bambini colpiti da 
tifo. Si può vedere il video attivando il codice 
Qr con il vostro smartphone oppure sul sito 
 www.cuoreamico.org/video

Salviamo
i bambini dal tifo

Emergenza tifo: una nuova crisi ha in-
vestito l’ospedale di Tanguiéta, in Benin, 
diretto da fra Fiorenzo Priuli, medico e 
chirurgo, missionario seguace di San Gio-
vanni di Dio, in Africa da 49 anni. Dopo 
aver efficacemente curato i casi di me-
ningite e morbillo (quest’anno su 150 
casi di bambini ammalati non vi è stato 
alcun decesso, ma negli anni ‘70 i morti 
furono 5mila in un bacino di 120mila abi-
tanti), ora è la recrudescenza del tifo a 
richiedere tutto l’impegno e le risorse 
possibili. Questa terribile malattia sta col-
pendo soprattutto i bambini: nel 2017, l’o-
spedale ha dovuto affrontare 110 casi di 
perforazione intestinale da tifo; nel 2018 
(fino al 31 agosto) i casi sono stati oltre 
300. I bambini che giungono in ospeda-
le sono in condizioni gravissime, scheletri 
che non hanno più neanche la forza di 
piangere. Una parte dell’ospedale è para-
lizzata da questa emergenza, che assorbe 
tutto il tempo delle operazioni chirurgi-
che, spesso infatti è necessario operare 
più volte i piccoli pazienti (a causa delle 
tante perforazioni intestinali), e i medici 
sono sconvolti dalla stanchezza. 

In questa situazione è urgente aiutare 
a far fronte alle spese mediche per il 
ricovero e la cura dei malati. Fra Fioren-
zo, nel ringraziare i benefattori di Cuore 
Amico per il loro sostegno alla campagna 
“Adotta un letto” (febbraio 2018), chie-
de ancora uno sforzo per i bambini che 
rischiano di morire di tifo: aiutiamolo a 
sconfiggere quest’epidemia!

In Benin il tifo torna a colpire i bambini che giungono in 
ospedale in condizioni disperate: quelli che vengono salvati 

hanno bisogno di interventi chirurgici e di una lunga degenza. 

Benin

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104113
https://www.cuoreamico.org/video
https://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=1103
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Grazie
per l'orto delle mamme

Suor Jeanne Pascale,  
in occasione di una sua recente 
visita a Cuore Amico, ha voluto 

ringraziare quanti hanno  
accolto il suo appello  

per aiutare le mamme.

«Sono la suora Jeanne Pascale delle 
Serve di Maria Vergine e Madre, una 
congregazione locale della Repubblica di 
Guinea - Conakry. Siamo 40 suore e la no-
stra missione è essere madri per i bambini 
orfani perché ancora oggi, nel sud del no-
stro Paese, sono tante le madri che muo-
iono. Oggi riusciamo ad accogliere più di 
60 bambini, dar loro da mangiare e curarli.
Ringrazio i benefattori di Cuo-
re Amico per i progetti che han-
no voluto sostenere quest'anno, 
in particolare l'aiuto alle donne.   
Vi racconto ciò che una donna ha detto 
alle vicine: "Se muoio portate il mio bam-

bino alle suore ma dite loro che invece di cu-
rare gli orfani di madre, cerchino di curare 
prima le madri!"
E la cosa più importante per salvare le 
mamme è migliorare l'alimentazione 
di tutta la famiglia. Con il progetto "Orti 
per le mamme", che abbiamo ultimato 
quest'anno, abbiamo aiutato le donne di 
un piccolo villaggio e, soprattutto, quelle 
che non sanno né leggere né scrivere. Noi 
suore andiamo in questi villaggi per aiu-
tarle a migliorare la propria condizione, a 
dimostrare loro che si può fare altrimenti.
Quindi ancora una volta vi affido questa 
missione. Quello che noi suore possiamo 
fare è pregare per voi. Grazie mille!»

Suor Jeanne Pascale

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

Guinea
Conakry

https://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=1109


17Cuore AmicoNovembre 2018

Dalla cattedrale 
consacrata alla 

Madonna di Fatima  
Cuore Amico chiede 

una preghiera per 
tutti i benefattori 

e vuole unirsi 
spiritualmente a tutto 
il continente africano.

2019
Notre Dame De Fatima

Cattedrale di Ruhengeri | Ruanda

Santa Messa quotidiana 2018 
Basilica Santuario di 

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

I diversi percorsi dei pellegrinaggi 
a Santa Maria di Leuca

Il fenomeno dell’intenso pellegrinaggio verso Santa Maria di 
Leuca, che perdurò fino alla prima metà del secolo scorso, è stato 
attivo fin dal tempo delle crociate. Il pellegrinaggio si snodava 
lungo differenti percorsi che toccavano alcuni “centri” di raccolta 
e di ristoro tra cui, i due più importanti, il Santuario di Leuca 
Piccola a Barbarano e il convento di San Francesco a Gagliano del 
Capo. Numerose erano le tappe intermedie, costituite da piccoli 
edifici o chiese dedicati a Maria nelle quali bisognava sostare 
per una breve preghiera, o da piccoli “ospitali”: luoghi in cui il pellegrino 
poteva cambiarsi, assolvere ai bisogni fisiologici e ricevere vitto e alloggio in 
cambio di denaro o di piccoli lavori agricoli. Il cammino era costantemente 
accompagnato dalla preghiera, in un ciclo che prevedeva almeno  
100 Ave Maria intervallate ogni 10 da un Gloria al Padre.

Nel mese dedicato alla memoria dei defunti, la Santa Messa 
quotidiana sarà celebrata con particolare riferimento al 
ricordo dei nostri cari defunti, ma anche per tutti i defunti 
indistintamente, compresi quelli che nessuno più ricorda 
ma che da Dio sono amati e conosciuti per nome.

Codice 103754

Codice 104154

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103754
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104154


Sosteniamo le attività  
dell'Associazione 

Carlo Marchini Onlus, 
compreso l'asilo Madre 

Mazzarello a Belo Horizonte

Codice 103909

18 Ottobre 2018Cuore Amico

Asilo Madre Mazzarello

Agli inizi di questo secolo un gruppo di 
volontari dell’Associazione Marchini visita 
un poverissimo quartiere di Belo Hori-
zonte, capitale del Minas Gerais. In que-
sta città, circondata da bellissime monta-
gne, sorgono estese favelas popolate da 
contadini senza più terra che si inurbano 
in cerca di lavoro. Qui molte famiglie abi-
tano sotto i ponti, in baracchette costruite 
di cartoni e sacchi neri della spazzatura.
Il poverissimo quartiere si chiama Nova 
Cintra e nel corso della visita, per sicurezza, 
è bene non abbandonare la via principale. 
Nel bairro sorge l’asilo salesiano “Madre 
Mazzarello”, recuperato da una vecchia 
casa con importanti lavori di sistemazio-
ne. I volontari dell’Associazione, colpiti da 
tanto degrado, con l’aiuto dei benefattori 
sono intervenuti su questa struttura, mi-

gliorandone col tempo gli spazi e i servizi 
offerti: il cortile  stato ampliato e coperto 
creando, tra l’altro, anche un’area giochi.
Le suore, con rinnovato entusiasmo, ac-
colgono oggi quasi trecento bambini e 
non solo, visto che si riescono a organiz-
zare anche corsi formativi per mamme. 
Periodicamente si assegnano le cosiddet-
te “ceste basiche”, provviste per sfamare le 
famiglie più bisognose. 

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.

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 
(meglio via email). Questo per con-
sentirci di trasmettere in tempo utile 
all’amministrazione fiscale i dati identi-
ficativi di chi versa. L’invio, infatti, deve 
avvenire entro il 28 febbraio 2019 per le 
erogazioni liberali effettuate 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.

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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