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Accogliamo
Dio che si fa uomo
In un presepe non mancano gli animali
e i pastori: nasce il re del mondo, dice un
inno, ma la corte non è di quelle sfarzose
che esistono ancor oggi in alcune nazioni.
Una mangiatoia, una semplice famiglia,
animali e custodi di animali. Una scelta
ben singolare per mostrare al mondo l’amore che Dio ha per ogni creatura umana
(«pace in terra agli uomini che Dio ama»,
cantano gli angeli).
Non manca poi, in tanti presepi, un palazzo, quello di Erode, ma è distante e, dopo
alcuni giorni, addirittura nemico: vengono i magi e lo mettono in allarme.
I poveri (e gli animali) accorrono, i potenti
si preoccupano e si turbano, i lontani fanno un lungo viaggio.
Si va spesso a Dio per avere risposte, per
chiedere grazie; troppo spesso ci dimentichiamo che, con questa scelta di entrare
nel mondo stando in periferia, Dio mostra
uno straordinario rispetto per la nostra
libertà. Mettendosi nei panni di un bambino, Dio sembra dirci che siamo noi a
doverci prendere cura di lui... e forse è
proprio così: sta a noi «salvaguardare» la
presenza di questo Dio dentro di noi e in

mezzo a noi, perché questa ci aiuta a trovare pace in mezzo alle sofferenze e alle
difficoltà, ci aiuta ad amare i nostri nemici
e a essere liberi dalla paura e dall’odio.
L’augurio di Cuore Amico è perciò che
ognuno di noi, accogliendo il Dio che si
fa uomo, possa preservare con la propria
vita la sua presenza nel mondo.
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Aiutateci a spendere meno per dare di più
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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.
Cuore Amico Dicembre 2018

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
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Con Cuore Amico
è sempre Natale
Cari amici,
avete incominciato a sentirvi un po’ meglio?
Avete già pensato di festeggiare il Natale in anticipo, sostenendo
i progetti di Cuore Amico?
Come dicevamo nello scorso numero della rivista, donare è una
terapia infallibile contro il mal da festività!
Basta con la malinconia da festeggiamento forzato, da luminarie
un po’ stucchevoli…
L’antidoto lo potete prendere tutto l’anno… perché per tutto
l’anno c’è chi ha bisogno.
E se per Natale vi ricorderete dei nostri fratelli in
povertà di tutto il mondo, starete ancor meglio.
Un mondo migliore può esistere e dipende
da ognuno di noi. Il nostro cammino verso
il domani parte da oggi.
Fortunati noi che avremo donato:
sarà davvero Natale ogni giorno!
Tanti auguri per tutto il 2019:
i progetti di Cuore Amico
aspettano il vostro sostegno!
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La grande battaglia
contro il tumore al seno
Una vita intera dedicata alla medicina in Africa per curare i più
poveri e un impegno particolare nei confronti delle donne affette da
tumore al seno che non possono curarsi.
È Natale… il dr. Gianfranco Morino, già
Premio Cuore Amico nel 2006, lancia un
appello per rendere più efficaci e tempestive la prevenzione e la cura dei tumori
al seno delle donne povere e poverissime che vivono nelle baraccopoli intorno
a Nairobi e che non possono permettersi
le cure necessarie. Dal 1986 il dr. Morino è
chirurgo in Kenya e dal 2001 si occupa di
cooperazione socio-sanitaria, sviluppo sociale, educazione e formazione del personale medico. Dal 2008 è responsabile della
formazione medica nell’ospedale Ruaraka
Uhai Neema Hospital, realizzato a Nairobi.

Il dott. Gianfranco
con i bambini nella baraccopoli
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Tutte le donne
hanno diritto alle cure
Trenta anni fa in Africa non si parlava di
cancro. Ma negli ultimi anni i medici hanno visto aumentare ogni giorno le pazienti
con patologie al seno.
Molte volte si tratta di non conoscenza
del problema, che viene sottovalutato o
ignorato, ed è spesso conseguenza di una
condizione di emarginazione, di timore e
dell’impossibilità di curarsi per troppa povertà: le cure sono molto costose.
Da qualche anno sono partiti programmi di prevenzione sanitaria
negli ambulatori ospedalieri
all’interno delle baraccopoli che circondano Nairobi. Il
Ruaraka Uhai Neema Hospital
è diventato un punto di riferimento per i tumori del seno.
La grande sfida è trovare i
fondi necessari per garantire
il diritto a curarsi alle pazienti
più povere.
Si vorrebbe offrire un intervento chirurgico e cure chemioterapiche ad almeno
due donne ogni mese. Sarebbe un bellissimo regalo!
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Formazione
del personale
Fondamentale per la riuscita del progetto è la formazione del personale. In questi
anni nel training centre (“centro di formazione”) del Neema Hospital si sono svolti
seminari e corsi qualificanti di formazione
permanente per medici, paramedici, infermieri e assistenti sociali.
È necessario oggi aumentare la capacità
di diagnosticare e curare i casi di tumore aiutando economicamente le pazienti
delle baraccopoli, tra le aree più povere
del continente africano.
Il dott. Morino ha urgenza di formare
tre ostetriche per avviare visite gratuite periodiche in tre strutture mediche poste nelle baraccopoli.
È indispensabile,
però, avere anche
tre ecografi portatili, adeguati al contesto.

Kenya

Occorrono:
Per un intervento chirurgico

350 euro

Per cura con chemioterapia

750 euro

Per formare un'ostetrica

1.000 euro

Per un apparecchio
per l'ecografia portatile

7.500 euro (con targa a ricordo)

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

Il Dott. Gianfranco Morino ci ha inviato da Nairobi un video messaggio per raccontare la difficile situazione per la
salute di chi vive in slum e baraccopoli 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
Codice 104077
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Guinea Bissau

Gemellini
e disabili abbandonati
In Guinea Bissau alcuni preconcetti sono ancora diffusi, come la
soppressione di uno dei due gemelli dopo la nascita.
L’impegno delle suore a favore della vita.
Le Suore Benedettine della Divina Provvidenza sono attive nella città di Catiò,
nel sud della Guinea Bissau. La popolazione del distretto (circa centomila abitanti
che vivono sparsi
nei villaggi) è molto
giovane. Nel Paese
vige la poligamia:
gli uomini hanno 5
o 6 mogli, i bambini
sono molti. Sono parecchi anche i bambini orfani di madre
perché la morte per
parto delle mamme
è comune in mancanza di assistenza
medica e, se il parto
è gemellare, è più
frequente.
Purtroppo la cultura locale non accetta i gemelli e quindi, al momento del
parto o successivamente, uno dei due viene abbandonato
e lasciato morire. Anche i piccoli disabili
spesso fanno la stessa fine.

Offriamo per:
Riso, zucchero e farina

10 euro

Suor Odilia, suor Margaret e suor Alice
sono impegnate per arginare questa
situazione: organizzano corsi di formazione per le mamme, utilizzando anche
poster dimostrativi
per l’allattamento e
per la cura dell’igiene dei neonati.
Negli ultimi anni i
risultati sono stati buoni: le mamme frequentano il
Centro Nutrizionale
con i piccoli per ritirare latte, zucchero,
riso, farina, prodotti
per l’igiene e medicinali.
Le mamme di figli
gemelli gioiscono
vedendoli crescere insieme.
È il frutto di un paziente e prezioso
lavoro a favore della vita. Aiutiamo suor Odilia, suor Margaret e suor Alice a salvare i gemellini
e i piccoli disabili!

Medicine e aiuto alla
prevenzione medica

30 euro

Click e dona
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Codice 104166

Latte
per i bambini malnutriti
Siamo in Benin dove le suore
di San Filippo Smaldone
lottano per garantire il giusto
nutrimento all'infanzia.
Suor Melania Corsano, della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri
Cuori “San Filippo Smaldone”, responsabile della Missione del Benin e superiora
della Comunità di Péporiyakou, lancia
un appello alla generosità di Cuore Amico per acquistare latte terapeutico per i
bambini denutriti accolti nel centro gestito dalle religiose. Il centro comprende
la scuola primaria, la scuola materna e
l’internato dove, nel periodo scolastico,
sono ospitati circa cento bambini, di cui
la metà non udenti, di età compresa tra
i 4 e i 15 anni. Per la maggior parte provengono da villaggi lontani e difficili da
raggiungere. Le religiose, oltre a dar loro
protezione, sicurezza e istruzione, sono
impegnate anche a curarli. Troppi bambini, infatti, raggiungono il centro in
pessime condizioni fisiche, soprattutto

Benin

a causa della malnutrizione dovuta alla
povertà estrema della popolazione. La
Comunità riesce a soddisfare con molte
difficoltà i bisogni dei piccoli accolti nel
centro.
Per loro è fondamentale ricevere un
contributo per l’acquisto di latte terapeutico, ma anche di medicinali, integratori alimentari e strumenti sanitari per il
dispensario. Suor Melania va aiutata!

5 euro per latte in polvere
Click e dona
Codice 104160
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Un tempio per
rendere grazie al Signore
In un’omelia, tenuta durante una messa celebrata a santa Marta, papa Francesco si è
soffermato sull’importanza del luogo di culto. «Il Tempio» - ha detto - «è il luogo dove la
comunità va a pregare, a lodare il Signore, a rendere grazie e nel Tempio si adora il Signore.
E questo è il punto più importante». Tutte le religioni danno grande importanza al luogo
in cui si riunisce la comunità. Un luogo di culto può essere costituito da un altare oppure
da semplice recinto il cui steccato separa il luogo sacro interno dal mondo esterno. Le
moschee, le sinagoghe, le chiese, i templi indù e buddisti sono esempi di luoghi di culto
tipici delle varie religioni. Spesso nelle terre di missione c’è il bisogno di costruire, restaurare o ricostruire il luogo in cui la comunità possa ritrovarsi per pregare, lodare, adorare
il Signore. Oltre all’aspetto religioso una chiesa può svolgere anche un ruolo fondamentale dal punto di vista sociale: spesso vi si fa scuola, catechesi e ci si raduna per discutere
dei principali problemi quotidiani.
Presentiamo qui le esigenze di tre comunità per avere il loro luogo di culto.

Tanzania
San Matia Mulumba a Janda
Parish, diocesi di Kigoma.
Il parroco don Evarist Anthony Guzuye
ci scrive «Non è stato facile iniziare una
parrocchia nuova. Abbiamo trovato tre
grandi lavori: creare e costruire il Regno
di Dio nei cuori e nella vita del popolo di
Dio; restaurare un salone per farne una
canonica; costruire la nuova chiesa, perché
quella che abbiamo trovato, costruita
molti anni fa, è piccola ma soprattutto sta
quasi cadendo. Per ora abbiamo chiesto il
permesso al Vescovo di usare il salone della
canonica come chiesa provvisoria».
Codice 104157
La catechesi all'ombra di un albero.
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Nuove chiese: luoghi per la comunità
Ecuador
Nostra Madre del Rosario
a Manta (Provincia di Manabi).
Nell’aprile 2016 la zona costiera dell’Ecuador venne colpita da un fortissimo terremoto e la provincia di Manabi fu tra le più
devastate. Qui si trova la città di Manta
che si affaccia su una baia dell’Oceano Pacifico con oltre 200 mila abitanti.
Fra i tanti edifici della città completamente distrutti anche la chiesa di Nostra Madre
del Rosario che deve essere interamente
ricostruita. Ci chiede una mano il padre
salesiano Maffeo Panteghini, da 50 anni
in Ecuador. Ogni mattone sarà una pietra
viva per la comunità!
Codice 104159

Diamo una mano per costruire queste tre chiese:
Per ogni mattone simbolico doniamo 20 euro

L'area ripulita dalle macerie
del terremoto dove sorgerà
la nuova chiesa.

Padre Sergio Vandini
celebra la Santa Messa
in una cappellina
con tetto di lamiere ma
ancora senza le pareti.

Rep. Dem. del Congo
La cappellina a Kamuina Nsapo,
Arcidiocesi di Kananga.
Don Sergio Vandini, fidei donum della
diocesi di Terni, è in servizio all'arcidiocesi di Kananga dal 1994, e dal 2013 è stato mandato nel piccolo centro di Ntenda

per creare una parrocchia. In uno dei 12
villaggi dipendenti gli abitanti chiedono
la costruzione di una cappellina, per la
quale sono già stati reperiti gli ondulati
per il tetto. Dopo aver montato lo scheletro e la copertura occorrono ora i mattoni per alzare i muri.
Codice 104161
Dicembre 2018 Cuore Amico
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XXVIII Premio Cuo
50.000 euro sono stati consegnati
al sacerdote in Brasile
padre Gianpietro Carraro;
50.000 a suor Evelina Mattei
attiva in Rep. Dem. del Congo;
50.000 alla missionaria laica Carla
Magnaghi che si prende
cura di bambini in Sud Sudan.

La sede della consegna del Premio

Sabato 20 ottobre, alla vigilia della Giornata Missionaria mondiale a Concesio, paese natale di San
Paolo VI, si è svolta la 28ma edizione del Premio
Cuore Amico. Il Premio, istituito da don Mario
Pasini, ha visto anche quest’anno protagonisti
tre missionari: si tratta di una laica, Carla Magnaghi, una religiosa, suor Evelina Mattei, e un sacerdote, padre Gianpietro Carraro.
A introdurre la cerimonia è stato il presidente di
Cuore Amico, don Flavio Della Vecchia che ha
ringraziato tutti i benefattori che, con il loro sostegno, permettono all’associazione di essere a
fianco dei missionari. È intervenuto poi don Angelo Maffeis, presidente dell’Istituto Paolo VI, che
ha ricordato tre interventi significativi che il pontefice bresciano fece in occasione di importanti
viaggi missionari in America Latina, in Africa e in
Oceania.
La prima premiata è stata Carla Magnaghi, delle
Piccole Apostole della Carità. Carla ha raccontato la sua esperienza in Sud Sudan, dove vive
dal 1991 occupandosi in modo particolare dei ragazzi disabili, che lei ha definito “ultimi tra gli ultimi”. Il contributo del Premio servirà a potenziare
le attività del Centro di riabilitazione Usratuna,
dove Carla opera.
Particolarmente emozionata suor Evelina Mattei, religiosa delle Suore Maestre di Santa Do-

suor Evelina Mattei
104059
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Padre Gianpietro Carraro

p. Gianpi
104060

Ascoltiamo le loro parole

ore Amico
rotea, originaria proprio di Concesio, nel raccontare il suo impegno in Africa dove si trova fin dal
1975. Suor Evelina è in prima fila nell’assistenza ai
detenuti che vivono in condizioni disumane nel
carcere di Burhiba, nella Repubblica Democratica del Congo. La somma ricevuta permetterà di
continuare la sua opera a sostegno dei carcerati
e anche delle molte donne in difficoltà a causa
delle violenze subite durante la guerra.

I Nobel missionari 2018

Don Gianpietro Carraro, in Brasile dal 1994,
ha raccontato il suo impegno missionario nato
dall’incontro diretto con la dura condizione del
“popolo della strada”. Don Gianpietro non si è
limitato a portare cibo e assistenza, ma fin da
subito ha deciso di vivere e dormire con loro.
Per aiutarli nel 2005 ha aperto la Missione
Belém, una grande famiglia per bambini, anziani, ammalati. Con il Premio don Gianpietro
intende aprire nuovi centri di accoglienza per
questi fratelli più poveri.
Il Premio è stata anche l’occasione per presentare
il Bilancio sociale 2017 di Cuore Amico.
L’Associazione ha potuto erogare quasi 2,5 milioni di euro per le attività missionarie, con 491 progetti finanziati, 30 pozzi realizzati e 1.662 bambini aiutati con sostegno a distanza. Da rimarcare
la bassa incidenza dei costi di gestione sul totale
del raccolto: il 12% (percentuale calcolata sulla
media degli ultimi tre esercizi).

ietro Carraro

Suor Evelina Mattei

Carla Magnaghi
104061

e e continuiamo ad aiutar li!

Carla Magnaghi
Dicembre 2018 Cuore Amico
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Un pozzo
nella terra dei Gumuz

Etiopia

La comboniana suor Nives Battaglia chiede aiuto per
scavare un pozzo per l’acqua necessaria a costruire
e far funzionare un nuovo presidio sanitario.
I Gumuz sono una popolazione di oltre 200
mila individui che vive nella savana sulle
sponde del Nilo. Per due terzi residenti in
territorio etiopico e per un terzo in quello
sudanese, sono dediti alla caccia, alla raccolta di frutta selvatica e alla coltivazione
di sorgo, alla base della loro alimentazione. Chi vive nei pressi della frontiera sudanese si è convertito all'Islam, alcuni sono
cristiani, ma la maggior parte dei Gumuz
mantiene ancora le pratiche religiose tradizionali.
Nella regione dei Gumuz Benishangul, nella parte occidentale dell’Etiopia, al confine
col Sudan, si è da poco trasferita suor Nives Battaglia, missionaria Comboniana
da 37 anni nel Paese, dove si è occupata
sempre di assistenza sanitaria.

A Mandura dovrà pensare ex novo una
missione con un presidio medico che svolga attività di prevenzione, riduzione della
mortalità materno-infantile e vaccinazioni.
È infatti importante assicurare un’assistenza sanitaria di base a questa etnia antichissima che vive da sempre ai margini della
società etiope. Per consentire l’avvio dei
lavori è necessario prima di tutto scavare un pozzo il cui costo, data la profondità
cui bisogna arrivare per captare l’acqua in
un’area semidesertica, è importante.
Occorrono infatti 15 mila euro per realizzare quest’opera. Suor Nives si affida ai benefattori di Cuore Amico per non fermare
la strada verso la salute e lo sviluppo di
questa zona che passano necessariamente dall’acqua.

Per la trivellazione e lo scavo
del pozzo occorrono

15 mila euro

Suor Nives Battaglia ci ha trasmesso tutto
il suo entusiasmo raccontando come sta
affrontando la sfida di aprire una nuova
missione. Si può vedere il video attivando il
codice Qr con il vostro smartphone oppure
sul sito www.cuoreamico.org/video

Click
e dona
Codice 104163

Mali

Un nuovo forno
per la panetteria di Kati
In Mali le Suore missionarie
dell’Immacolata chiedono un
aiuto per riattivare la panetteria
dopo l’incidente avvenuto
durante la riparazione del forno.
Le suore missionarie dell’Immacolata
Regina Pacis, dette anche Pianzoline
dal nome del fondatore, padre Francesco
Pianzola, sono presenti in Mali da ben
100 anni. La loro è, infatti, la missione cattolica più antica della diocesi e si trova a
Kati, nel sud del Paese.
Alla missione - parrocchia appartengono
più di 100 villaggi sparsi nella savana, anche molto distanti da Kati. La comunità
religiosa collabora nelle diverse attività di
evangelizzazione e promozione umana di
tutta l’area. Tra queste ha rivestito importanza negli ultimi anni l’apertura di una
panetteria allo scopo di promuovere il la-

voro dei giovani. Quest’iniziativa ha purtroppo subìto nei mesi scorsi una battuta
d’arresto a causa di un imprevisto che ne
sta mettendone a rischio la buona riuscita. Nella sua ultima comunicazione suor
Myriam Bovino ha raccontato con preoccupazione che, durante un intervento
di manutenzione, il forno principale è
esploso, ferendo alla gamba un panettiere. Ciò ha provocato ingenti danni al
locale in cui si trovava l’apparecchiatura e
l’ha messa definitivamente fuori uso.
Per evitare di lasciare a casa i giovani
appena impiegati le religiose hanno
deciso di continuare l’attività, appena arrivata a pareggiare le spese iniziali,
sostenendo l’acquisto di un nuovo forno, il cui costo è di 23.000 euro. La casa
madre della Congregazione, che ha sede
a Mortara (PV), ha già stanziato un contributo, ma per sostenere tutta la spesa è
indispensabile anche un aiuto esterno.

Anche Cuore Amico vuole contribuire donando

5 mila euro
Per questo chiediamo con fiducia un aiuto ai benefattori
Click e dona
Codice 104164
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Congo

Repubblica Democratica

Il sogno
di una vita missionaria
Ripercorriamo la vita missionaria
della dottoressa Chiara Castellani
che presenta a Cuore Amico una
nuova richiesta di sostegno.
Quando era ancora una scolara Chiara Castellani decise che sarebbe divenuta medico
missionario e, da quel momento, non c'è stato
giorno nella sua vita che non sia stato vissuto
alla luce di quella scelta. Dopo la laurea in ginecologia e un periodo di sette anni trascorsi
in Nicaragua, nel 1992 si reca in Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. A Kimbau,
una zona di frontiera, vuole ridurre la grande
mortalità dell’area, soprattutto infantile. Opera
nella foresta, in un piccolo ospedale costruito dai belgi in epoca coloniale, semidistrutto:
senza acqua e senza letti, con gli ammalati che
dormono per terra. Le malattie sono tante (malaria, tubercolosi, morbillo, anemie e la terribile
malattia del sonno) e c’è anche la guerra che
strazia questo pezzo d'Africa. Chiara si mette
subito all'opera: visita e opera senza sosta, occupandosi anche di ristrutturare l'ospedale recuperando letti, medicine, strumenti per la sala
operatoria.
Nel dicembre 1992, di ritorno dalla capitale, il
fuori strada sul quale viaggia si rovescia.
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Dott.ssa Chiara Castellani
In una frazione di secondo si ritrova con il
braccio intrappolato sotto il veicolo. Miracolosamente riesce a raggiungere in tempi brevi l’ospedale di Kimbau, dove viene
operata e le viene amputato il braccio destro. Rientrata in Italia per un periodo di
cure e l'applicazione di una protesi, Chiara
decide di ripartire per il suo ospedaletto
nella foresta:
«Non me la sono sentita di venire meno
alle promesse che avevo fatto alla gente.
I poveri non possono essere abbandonati perché sono già stati abbandonati. La
situazione in Congo è di continua emergenza, con una guerra che fa migliaia di
vittime e le malattie che completano le
stragi».
Oggi il suo ospedaletto è un ospedale di
riferimento per un’area di 7.000 kmq e ha
come direttore una donna:
«Quella donna oggi non sono più io. Dopo
20 anni di direzione italiana era giusto cedere il testimone a un medico del Congo,
Anuarite. Sta facendo funzionare l'Ospedale con tariffe molto accessibili e cure
di alta qualità in modo che il diritto alla
salute sia garantito a Kimbau come è garantito in Italia. Gli obiettivi del “progetto
Kimbau” sono finalmente raggiunti».
Grazie alla rete di solidarietà che si è sviluppata attorno a questo medico coraggioso si è aggiunta inoltre a Kimbau una
scuola infermieri.
Anche Cuore Amico ha sempre sostenuto Chiara e l'ha scelta nel 2000 per essere
premiata nella sezione “laici”. In una sua
recente lettera, di cui abbiamo pubblicato
finora brevi stralci, scrive:
«Carissimi amici di Cuore Amico
Purtroppo la crisi di questi ultimi anni
ha colpito tutti, ma i suoi effetti sono stati molto più nefasti, in termini di fame e
diritti negati, nel Sud povero del mondo.

Come nella scuola elementare del porto fluviale di Buzala dove, alla ripresa
dell’anno scolastico, occorre mandare
quanti più bambini possibile a scuola.
Questa scuola è stata costruita in mattoni di argilla. Ha solo tre aule, ma i bambini che la frequentano sono talmente tanti
che devono fare il doppio turno per seguire le lezioni, spesso senza aver mangiato
niente né al mattino né a mezzogiorno.
Sarebbe bello poter aggiungere 3 nuove
classi alla scuoletta, con un costo non
alto. Sapete, la capacità di continuare a
sognare anche quando non si è più bambini riporta ciascuno di noi all'ottimismo
dell'infanzia, e negli ultimi 27 anni di lotta
per il diritto alla salute e alla vita, oggi mi
voglio battere per dare ai bambini il diritto allo studio. Per questo chiedo a voi di
aiutarmi a far diventare realtà il sogno
di ampliare la scuola di Buzala!»

Realizziamo il sogno di Chiara:
doniamo 2.000 euro
per ogni aula.

Click e dona
Codice 104156
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Grazie per tutto!

“

Pubblichiamo la lettera di padre Eugenio Petrogalli come
sprone a fare sempre meglio e sempre più per le opere missionarie.

Carissimi di Cuore Amico, pace e bene!
È con tanta gioia e riconoscenza che vi
scrivo dall’Italia, dove mi trovo per un po’
di ferie e controlli medici. Ogni anno ho
bisogno di fare una revisione del mio stato di salute, prima di ritornare in Africa,
nella mia missione del Ghana, dove ho già
speso 36 anni. Ormai sto diventando anziano: ho 77 anni, ma spero che il Signore
me ne conceda ancora alcuni, finché posso essere utile ai nostri fratelli più poveri
e bisognosi, secondo lo spirito di San Daniele Comboni.
Il Buon Dio benedica e protegga i nostri
benefattori.
Senza di loro potremmo fare ben poco. È
con il loro aiuto che la missione continua
Codice 102845

Click e dona
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e si rafforza. Grazie a voi per gli innumerevoli aiuti del passato e ora per i 15.000
euro per lo scavo dei pozzi per l’acqua potabile.
Nel Ghana ho potuto realizzare asili, scuole elementari, cappelle, pozzi (più di 100)
e adozioni a distanza. Così continua l’opera di evangelizzazione e di promozione umana e sociale: si realizza quello che
Papa Paolo VI chiamava “la civiltà dell’amore”.
Voi tutti benefattori di Cuore Amico state
facendo, con tanta generosità e spirito
missionario, la vostra parte. Il Signore vi
benedica e ricompensi.
Con tanto affetto e riconoscenza
Padre Eugenio Petrogalli

”

Santa Messa quotidiana 2019
a Notre Dame de Fatima
Cattedrale di Ruhengeri (Ruanda)
Durante tutto l’anno 2019 la Santa Messa quotidiana per i benefattori vivi o
defunti di Cuore Amico verrà celebrata in quel santuario.

Il santuario di Notre Dame de Fatima è anche la Cattedrale
della diocesi di Ruhengeri.
Il culto mariano in Ruanda si è diffuso ad opera dei padri
Mariani dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria, una congregazione religiosa di chierici fondata in
Polonia nel 1670. I primi padri giunsero in Africa nel 1984,
invitati proprio dalla diocesi di Ruhengeri.
Cerchiamo di immaginare dove viene celebrata la Messa quotidiana in quel luogo mariano così lontano e perfettamente
sconosciuto.
Il Ruanda, detto il "Paese delle mille colline", si trova appena a
sud dell'Equatore, con un clima piacevolmente caldo tutto
l'anno. Gran parte di esso è occupato da un altopiano intorno
ai 1.500 metri.
Ruhengeri, cittadina situata nel nord del Ruanda a 1.800 metri
di quota, conta 87 mila abitanti ed è stata eretta a diocesi
nel 1960. L’attuale cattedrale-santuario è stata inaugurata e
consacrata recentemente, il 15 ottobre 2016.

Click e dona
Codice 104154
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Auguri dai bimbi brasiliani
Il Natale, nei Centri di accoglienza e nei villaggi sostenuti dall’Associazione
Carlo Marchini, viene festeggiato con particolare solennità e attenzione.
Ecco come viene inteso e vissuto in località diverse del Brasile.

A Maturacà, nel nord dello stato di Amazonas
al confine con il Venezuela, Papai Natal (Babbo
Natale) arriva sul trattore e distribuisce giocattoli
e caramelle.

La Sacra Famiglia disegnata da un indio
Nambikwara, popolazione indigena del Brasile
occidentale, che vive in piccoli villaggi sparsi nella
foresta del Mato Grosso.

Ecco gli auguri di Natale dei bambini
del Centro Chiara Palazzoli di Nova Contagem,
nel Minas Gerais.
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Dal Centro juvenil P. Giovanni Pini
di Aparecida de Goiânia,
nello Stato del Goiàs,
un presepe vivente
fatto dai bambini.

Click e dona
Codice 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 versamenti effettuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione invitiamo i benefattori a comunicarci 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 Modello 730 precompilato e vogliono
evidenziare al suo interno le erogazioni liberali effettuate, devono segnalarci con esattezza: nome, cognome,
indirizzo e codice fiscale (meglio se
via email). Questo per consentirci di
trasmettere 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 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 trattamento dei propri dati personali che
verranno gestiti in modalità cartacea
ed elettronica, nel rispetto delle disposizioni vigenti (Regolamento UE
2016/679, cd. GDPR).
I dati così ricevuti saranno utilizzati
esclusivamente per l’invio della rivista
“Cuore Amico” e per comunicazioni informative e di carattere fiscale. Ogni
interessato ha diritto ad accedere liberamente alle informazioni che lo
riguardano per aggiornarle o modificarne il contenuto, rivolgendosi direttamente al Titolare e Responsabile del
trattamento dati presso l’Associazione
Cuore Amico Fraternità Onlus, viale
Stazione 63, 25122 Brescia, o all’indirizzo mail: privacy@cuoreamico.org

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
42
B LO P I T 2 2

E

Bonifico su UniCredit
Paese Cd
Cin

IBAN
BIC

0000 1001 8307

N. Conto Corrente

IT
27
K
08340 11200
000 000 952 288
CC R T I T 2TPA D (nuovo Bic da dicembre 2018)

Bonifico su UBI Banca
Paese Cd
Cin

IBAN
BIC

Cab

N. Conto Corrente

IT
02
Z
UNCRITM1038

Abi

Cab

03111 11235

Abi

Cab

02008 11233

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.

N. Conto Corrente
000 000 021 495

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

N. Conto Corrente
000 102 236 035

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”.
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Cari benefattori,
se volete ricevere la rivista gratuitamente
a casa teefonate allo 030 3757 396
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