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Impariamo a gioire
dai piccoli del mondo
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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

«Se non diventerete  
come bambini...»

Nel suo dire Gesù è sempre sorprendente. 
Invece che proporre i modelli adulti di ef-
ficienza e forza, valorizza una condizione 
che, per quanto oggi oggetto di diversa 
attenzione rispetto al suo tempo, rimane 
comunque caratterizzata da bisogno di 
accompagnamento e cure, come ben san-
no i numerosi benefattori che sostengono 
le adozioni a distanza e quelli che contri-
buiscono alle coraggiose iniziative educa-
tive e assistenziali a favore dei bambini.
Gesù però non invita a farne solo oggetto 
di premure e di cure. Egli si fa a tal punto 
piccolo come noi da poter dire: «Chi acco-
glie uno solo di questi bambini in nome 
mio accoglie me». Così nel presepio lo 
hanno contemplato i pastori – «un bam-
bino avvolto in fasce posto in una man-
giatoia» – e i magi, dopo aver lasciato lo 
splendido palazzo di Erode. 

Il segno di Dio è la semplicità. Per questo la 
Chiesa riconosce nel bambino un modello 
della sua missione: non l’apparato, non la 
forza né l’efficienza, ma il provocante stile 
di Dio che si propone al mondo attraverso 
i piccoli che come Samuele si mettono in 
ascolto della sua parola, o come Davide, il 
più piccolo della famiglia, sono chiamati a 
mostrare al suo popolo che Dio non lo ha 
abbandonato lungo le strade della vita. 
Nel disegno di Dio tutto incomincia con la 
piccolezza e procede nell’umiltà.
Gesù si trova bene con i piccoli, con gli 
ultimi, perché tra lui e loro c’è sintonia 
di cuore: possono solo vivere di abban-
dono fiducioso e di speranza. Così Gesù 
ci insegna ad amare i piccoli, ad amare i 
deboli, perché «in tutti loro ci chiama in 
causa il Dio che si è fatto piccolo» (Bene-
detto XVI).

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Il segno 
è la semplicità
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Papa Francesco per il messaggio della 52ª Giornata Mondiale della Pace, 
che si celebra il 1° gennaio 2019, ha scelto come tema «La buona politi-
ca è al servizio della pace». 
Si tratta di un argomento quanto mai attuale in un contesto generale in 
cui spesso prevalgono scelte politiche dettate più da visioni egoistiche e 
di chiusura che non da un sincero anelito di pace e solidarietà tra i popoli.
In continuità con la Giornata Mondiale della Pace 2018, che aveva come 
tema «Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace» papa France-
sco chiama ora in causa coloro che hanno responsabilità politiche richia-
mandoli al rispetto della dignità di ciascuna persona umana.
Già l’Enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII ricordava che, quando 
l’uomo è rispettato nei suoi diritti, germoglia in lui il senso del dovere 
di rispettare i diritti degli altri. In particolare, compito preminente della 
politica è «riconoscere, rispettare, comporre armonicamente, tutelare e pro-
muovere i diritti e i doveri dei cittadini» (n. 45). 
È una sfida che tocca non solo le scelte politiche nazionali o interna-
zionali, ma anche i nostri gesti quotidiani, per porci concretamente 
in cammino «sul sentiero di Isaia» come amava dire Giorgio la Pira, ed 
essere uomini e donne costruttori di pace.

52a Giornata 
mondiale

della pace
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Georgia

UN CENTRO DI ACCOGLIENZA

Il Paese è in condizioni difficilissime: au-
mento della disoccupazione, tagli alla 
spesa sanitaria, crescita del numero dei 
suicidi e dell’alcolismo. Molti anziani sono 
poveri e vulnerabili, tanti vivono in soli-
tudine, abbandonati a loro stessi. Ancor 
peggiore la situazione delle vedove, an-
ziane, costrette a mendicare per strada. Le 
suore chiedono aiuto per avviare una 
casa d’accoglienza dove accogliere an-
ziani, senzatetto, malati (a causa del fred-
do molti presentano piaghe da decubito 
e altre infermità) da curare in ambulatorio. 
La gente è poverissima e non ha la possi-
bilità di pagare le medicazioni necessarie, 
aggravando le condizioni di salute talvol-
ta fino alla morte.
Il centro si propone di essere un rifugio 
per i bisognosi offrendo un pasto quoti-

Per la piccola Georgia, posta tra le aspre 
montagne del Caucaso, gli ultimi trent’an-
ni anni sono stati densi di conflitti e vio-
lenze etniche, sfociate nella guerra del 
2008 con la Russia per il possesso dell’Os-
sezia del Sud. Questi accadimenti hanno 
portato il Paese verso una condizione di 
povertà estrema da cui sembra non riusci-
re a sottrarsi. 

Le Figlie di San Camillo sono arrivate a 
Gori, in zona post conflitto, subito dopo 
la guerra. Si occupano di assistenza ad 
anziani abbandonati, famiglie disagia-
te, profughi, madri abbandonate in un 
clima freddissimo e inospitale. Indichia-
mo di seguito le loro richieste di aiuto per 
migliorare le condizioni di vita materiali e 
spirituali della popolazione.

Un inverno
freddissimo

Il gruppo delle suore camilliane 
presenti a Tblisi
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Georgia

diano, la possibilità di farsi una doccia calda, 
avere abiti puliti e, nel periodo invernale, un 
ricovero per la notte. Il centro si prefigge an-
che di attivare un ambulatorio medico e un 
servizio di sostegno psicologico.

LEGNA PER SCALDARSI
Il gas per il riscaldamento è troppo caro? 
E allora… si torna alle origini, per risparmiare 
si utilizza la legna! In Georgia d’inverno fa un 
gran freddo, ma anche la povertà è grande. 
L’inverno dura sei mesi, da ottobre a marzo, 
ma per non spendere le famiglie iniziano a 
bruciare la legna solo a metà novembre, fino 
alla fine di febbraio: solo tre mesi e mezzo su 
sei! Ci sono famiglie bisognose che non pos-
sono permettersi neanche la legna: per loro 
le Suore Figlie di San Camillo vorrebbero 
accendere il fuoco nella stufa, che serve 
anche per cucinare. 

MADRI ABBANDONATE
Tante sono le madri abbandonate con i bam-
bini piccoli, una condizione purtroppo molto 
diffusa: se la coppia non contrae il matrimo-
nio civile, quando una donna resta incinta il 
padre del bambino, spaventato dalla respon-
sabilità economica che non riesce ad affron-
tare, abbandona il figlio e la madre. 
Il reinserimento di queste donne nelle fami-
glie di origine è difficile da affrontare per la 
mentalità orgogliosa e tradizionalista del po-
polo georgiano. 
Per questo le suore chiedono di “adottare” 
moralmente queste famiglie monoparenta-
li, offrendo per un anno una cifra che sarà de-
stinata ad alimentazione, cure mediche, rette 
scolastiche.



Aiutiamo le Figlie di San Camillo  
a proseguire nelle loro attività a favore 

della popolazione della Georgia.

Un pasto caldo 10 euro

Spese mediche mensili 30 euro

10 metri cubi di legna  
per una famiglia 200 euro

Adozione morale di 
una ragazza madre 300 euro

Offriamo:

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104204
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104204
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Anna Tommasi vuole portare, con l'annuncio del Vangelo, un 
aiuto concreto e seminare un po' di amore. Si possono ascoltare le 
sue parole attivando con il vostro smartphone il codice Qr oppure 
sul sito www.cuoreamico.org/video

Un mulino
per dare futuro all'asilo

Anna Tommasi chiede di  
finanziare la costruzione  

di un mulino per 
rendere autosufficienti  

le scuole materne rurali  
nella zona di Lunzu. 

«Un gioioso grazie da tutti i bambini de-
gli asili rurali di Lunzu!» Questo il saluto 
e il ringraziamento che Anna Tommasi, 
missionaria Falmi (Francescana Ausilia-
ria Laica Missionaria dell'Immacolata), ha 
voluto lasciare ai nostri uffici. Quando è 
venuta a trovarci ci ha informati sull’esito 
della sua ultima richiesta, relativa alla co-
struzione di nuove scuole materne rurali 
in Malawi. Oggi sono 112 gli asili nella 
regione di Lunzu, nel sud del Paese. 
La nuova sfida che Anna si pone è avvia-
re un processo per rendere questi servizi 
educativi autosufficienti dal punto di vista 

economico, affiancando loro iniziative in 
grado di finanziarli. 
Per questo vorrebbe costruire un mu-
lino per la lavorazione del granturco, 
dalla cui attività ricavare risorse per far 
funzionare la scuola materna di uno dei 
villaggi più sperduti della regione. 
Gli abitanti di queste zone devono fare 
lunghi tragitti per poter macinare il frutto 
del loro raccolto. Un nuovo mulino con-
sentirebbe agli abitanti delle comunità 
vicine di risparmiare, facendo meno stra-
da, e agli abitanti del villaggio dove sor-
ge l’asilo di avere un reddito in più per i 
bambini. Per trovare questo denaro Anna 
Tommasi conta ancora una volta sulla ge-
nerosità dei nostri lettori. 

3.000 euro 
Per acquistare il mulino

3.500 euro 
Per costruire la sede del mulino

Per finanziare l’opera occorrono:

Malawi

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104205
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104205
https://youtu.be/KhZQ5dQCbdY
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Contro la cultura dello scarto

Questa economia uccide.  
Si considera l’essere umano  

in se stesso come un bene di 
consumo, che si può usare e poi gettare.  

Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto.  
(Evangelii gaudium, 53)

Papa Francesco, fin dall’inizio del suo servizio alla Chiesa 
universale come successore di Pietro, ha prestato molta attenzione al 
tema della condizione dell’uomo nell’attuale società. Nei suoi discorsi 
e nei suoi documenti ne parla molto spesso per dire che siamo immersi 
in una mentalità, in una «pseudocultura che riduce l'uomo a scarto».

Nella Gioia dell’Evangelo (Evangelii gaudium) ha denunciato con 
parole forti: «Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge 
del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza 
di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse 
ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. 
Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento 
e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta 
colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si 
vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella 
periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi 
non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”» (n. 53).

Durante quest'anno Cuore amico dedicherà 
attenzione, ogni mese, a una delle figure di questi 
“scarti” della società, proponendo un progetto 
che viene in aiuto a queste situazioni di 
emarginazione. Iniziamo con i lebbrosi.

”
“
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Con Papa Francesco per combattere la cultura dello scartoLebbrosi

Una lunga storia
di vita da "scarti"

La lebbra, tra le ma-
lattie infettive, è quel-

la più stigmatizzata nel cor-
so della storia. Non solo a causa delle 
deformità che può provocare, ma anche 
per la diffusa credenza popolare che essa 
fosse una vera e propria punizione divina. 
Nota sin da tempi antichissimi, in Europa 
si diffuse rapidamente e divenne endemi-
ca durante il Medioevo, favorendo la na-
scita dei cosiddetti lazzaretti o lebbrosari 
dove gli ammalati, assieme a quelli di pe-
ste, venivano segregati e tenuti ai margini 
della società. La lebbra continua a essere 
anche oggi un problema sanitario impor-
tante dove persistono condizioni socio-
economiche precarie. I dati pubblicati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms) nel 2017 confermano l’alta concen-
trazione della malattia in 14 Paesi che da 
soli rappresentano il 95% dei nuovi casi. 
In testa si conferma l’India con 135.485 
casi (il progetto che proponiamo a pagi-
na 9 riguarda proprio l’India), seguono il 
Brasile con 25.218 casi e l’Indonesia con 
16.826 casi. Perfino in Europa si registrano 
32 nuovi casi nel 2016. In Italia, sebbene 
siano stati registrati sporadici focolai fino 
ad alcuni anni fa, oggi si può dire pratica-
mente debellata.
L’Oms ha definito una strategia globale 
per contrastare la lebbra (2016-2020) che 
prevede: la difesa dei diritti umani fon-

damentali, il ripristino della dignità delle 
persone colpite dalla malattia, la loro in-
tegrazione sociale e l’accesso alle cure. 
Lo stigma sociale, infatti, rimane oggi 
il problema principale per le persone 
affette dalla lebbra ed è quindi impor-
tante lottare contro le discriminazioni che 
questo morbo genera. In epoca moderna 
i lebbrosi hanno trovato nel giornalista 
francese Raoul Follereau (1903-1977) il 
loro “patrono”. Follerau è stato un anima-
tore creativo della lotta contro la lebbra. 
A partire dal 1954 lancia la “Giornata mon-
diale dei malati di lebbra” in coincidenza 
con l’ultima domenica di gennaio quando 
la Chiesa propone la pagina del Vangelo in 
cui Gesù incontra e guarisce i lebbrosi.

È importate lottare contro il morbo, ma anche  
contro le discriminazioni che genera. (Papa Francesco)

”“
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Con Papa Francesco per combattere la cultura dello scarto

L'India è il secondo Paese più popoloso al 
mondo dopo la Cina. Anche se si presenta 
oggi al mondo come una grande potenza, 
il Paese è economicamente spaccato in 
due: il sud ha tendenzialmente raggiunto 
standard di vita simili a quelli europei, ma 
negli Stati del nord la popolazione vive in 
condizione di povertà e sottosviluppo.
È su questi presupposti che la malattia 
di Hansen trova terreno fertile, come sa 
bene il padre gesuita Julius Kujur che, 
nel centro sanitario Jesu Ashram (siamo 
a Matigara, nel West Bengala), accoglie e 
cura gratuitamente ammalati di ogni et-
nia e culto religioso. Si tratta generalmen-
te di lavoratori nelle piantagioni del tè e di 

spaccapietre, le cui famiglie devono so-
pravvivere con 1 euro al giorno.
A causa dell’ignoranza e, soprattutto dei 
pregiudizi persistenti, molte persone 
vengono purtroppo a farsi curare solo 
quando l’infezione ha già provocato 
delle lesioni permanenti. Si fanno quindi 
molti sforzi per abbattere questo stigma 
con attività di prevenzione ed educazione 
sanitaria nei villaggi più remoti e abban-
donati. Ciò nonostante la malattia non 
accenna a diminuire tanto che, nel 2017, 
delle 200 persone curate, 48 riguardavano 
nuovi casi e, fra questi, tanti i minori e le 
persone giovani. Le cure non hanno co-
sti alti, ma sono comunque proibitive per 
questi malati. In occasione della 66ma 
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
aiutiamo Jesu Ashram a offrire cure 
gratuite ai suoi ricoverati.

... E pensare che
per curarsi basta poco!

è di 2 euro al giorno!

Il costo di ogni malato

India

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104206
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Vi raccontiamo dell’impegno di 
un gruppo di Suore Francescane 
Angeline che, nel centro “Maison 
de Paix”, stanno insegnando alla 

popolazione come avviare una 
produzione agricola sufficiente, 

sicura e sostenibile.

La Repubblica Democratica del Congo è 
un Paese vastissimo e ricco di risorse natu-
rali, ma è anche uno di quelli più tormenta-
ti da ingiustizia, povertà e guerra del conti-
nente africano. Sono soprattutto i bambini 
a soffrire di questa situazione. Molti sono 
costretti a vivere in strada. Nella città di 
Kikwit, a sud di Kinshasa (la capitale), non 
lontano dal confine con l’Angola, ci trovia-
mo di fronte a una realtà sociale in cui la 
maggior parte della popolazione dispone 
di risorse economiche appena sufficienti 
alla sopravvivenza. In questo contesto la 
malnutrizione dei bambini è diffusissima.
Dal 1996 sono presenti le Suore France-
scane Angeline che, nel centro “Maison 
de Paix” di Ndunga, alla periferia di Kikwit, 
sostengono le famiglie più bisognose del-
la zona. Avviano i bambini a scuola e 
agli adulti insegnano come integrare 
l’alimentazione familiare attraverso la 
coltivazione della terra e la conoscenza 

delle regole alimentari. Stanno comin-
ciando a seminare mais, caffè e a piantare 
palme da olio nel terreno attorno alla mai-
son, perché vorrebbero far partire un pic-
colo allevamento di animali da donare alle 
famiglie. Le proteine sarebbero così mag-
giormente presenti nella dieta quotidiana, 
soprattutto dei più piccoli. Le suore hanno 
bisogno di una mano per acquistare stru-
menti adatti per la lavorazione della terra 
e alcuni pulcini, capre e conigli da distri-
buire.
Aiutiamo le suore nella loro sfida ali-
mentare ed educativa. 

Coltivare 
(e amare) la terra

Possiamo donare per:

Zappa, rastrello 
e innaffiatoio 

25 euro

 Dieci pulcini  
e un coniglio 

30 euro
Una capra 
100 euro

Congo
Repubblica Democratica

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104207
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Impianto elettrico 4 mila euro
Nuova scala 2 mila euro
Un estintore 250 euro

Offriamo per:

«Un grazie grande, perché 
il sentire che qualcuno ci 

accompagna sempre è una 
cosa che mi emoziona ancora»

Per una rinascita
dopo l'incendio

Un terribile incendio ha causato la morte di 17 bambine  
in una casa di accoglienza dei Padri Camilliani, che ora 

sono impegnati nella costruzione di un nuovo edificio.

Nella provincia di Chiang Rai, nel nord 
della Thailandia, i Padri Camilliani ge-
stiscono una casa di accoglienza in cui 
ospitano duecento bambini, maschietti 
e femminucce, di condizione disagiata o 
con una difficile situazione familiare. 
Purtroppo un gravissimo incendio nel 
dormitorio ha causato la morte di 17 
bambine. Pur potendo proseguire l’acco-
glienza in via provvisoria, fratel Gianni 
Dalla Rizza, responsabile della struttura, 
si trova di fronte all’arduo compito di 
ricostruire il dormitorio dei maschietti, 
quello delle femminucce e il refettorio. 

Inoltre la zona è a rischio sismico, e 
nell’anno appena trascorso, due scosse 
hanno prodotto vaste crepe nel terreno 
circostante gli edifici. Per questo la nuo-
va struttura dovrà resistere anche ai ter-
remoti. L’opera di ricostruzione neces-
saria è grande, ma ancor più grande è 
il dovere di offrire ai bambini un luogo 
sicuro e accogliente in cui vivere. 
Fratel Gianni fa appello alla generosità di 
Cuore Amico per portare a termine que-
sto compito e ci scrive: 

Thailandia

Fr Gianni con alcuni bambini della sua missione

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104203
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Giornata Missionaria dei Ragazzi

 In occasione della Giorna-
ta mondiale dell’Infanzia mis-
sionaria che si celebra nelle par-
rocchie il giorno dell’Epifania vi 
invitiamo a entrare in comunione 
con i bimbi delle scuole di Marara 
e di Sangha. Come fanno i nostri 
bimbi che sono invitati, attraver-
so la preghiera e azioni concrete 
di solidarietà, a sostenere la mis-
sione universale della Chiesa. 
 Sono momenti di sensi-
bilizzazione che avvengono in 
tutto il mondo, anche in que-
ste missioni nelle quali, ogni 
6 gennaio, i piccoli ospiti del-
le scuole di Marara e di Sang-
ha portano a casa un poco del 
loro povero pasto per darlo ai 
bambini che non frequentano 
le due comunità.
 Papa Francesco dice spesso: 
«I poveri sono i nostri tesori».  
È vero, ed è vero che anche il 
nostro contributo sarà prezioso, 
come un tesoro nascosto nel no-
stro cuore.

Mozambico

NELLA SCUOLA MATERNA  
SI INSEGNA COME CRESCERE FORTI

In una zona poverissima, afflitta da 
siccità, le Suore Benedettine sosten-
gono i bambini dell’asilo e le loro 
mamme malate di Aids, fornendo 
cibo e cure mediche. 

Repubblica del Congo 
Brazzaville

I BAMBINI ARRIVANO A SCUOLA  
CON LA PANCIA VUOTA

Francescana missionaria del Sacro 
Cuore, suor Rita Panzarin chiede di 
contribuire a garantire l’alimentazione 
degli scolari nelle scuole di Sembé.

Da oltre 40 anni instancabile promotrice in 
ambito sanitario, sociale e nell’evangelizza-
zione tra i pigmei Baka della foresta equa-
toriale del Congo Brazzaville, Suor Rita ci 
esprime la sua preoccupazione relativa all’a-
limentazione dei bambini in età scolare nella 
missione di Sembé. Nel tempo la religiosa ha 
realizzato alcune scuoline che ospitano oggi 
circa 500 bambini e bambine. 
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Codice 104202

Codice 104165

Giornata Missionaria dei Ragazzi

Qui si cercano di conciliare le esigenze sco-
lastiche con le attività tradizionali dei Baka 
come la raccolta di noccioline selvatiche, di 
grosse chiocciole, dei bruchi, del cacao. 
Molti alunni sono forza lavoro importante 
per la famiglia e non possono sottrarsi a 
questi lavori, con la conseguenza di una fre-
quenza irregolare della scuola. Inoltre, essen-
do lontani i villaggi di provenienza, i bambini 
«arrivano a scuola al mattino a ventre vuoto, 
dopo aver camminato anche per 10 chilome-
tri. Questi sforzi aggravano una già precaria 
condizione di salute dovuta a carenze alimen-
tari importanti che minano la loro capacità di 
apprendimento e il rendimento scolastico, va-
nificando gli sforzi fatti per avere un futuro mi-
gliore». Suor Rita vorrebbe garantire loro 
un’alimentazione sufficiente distribuendo 
riso, sardine, latte, zucchero, soia, fagioli, 
manioca. 

Le Suore Benedettine della Divina Provvi-
denza della comunità “Raggio di luce” sono 
presenti a Marara, un piccolo villaggio del di-
stretto di Changara (nella diocesi di Tete) situa-
to in una zona poverissima del Mozambico. La 
loro attività è concentrata nel sostenere i bam-
bini della scuola materna. 
Per la gente del villaggio e dei dintorni la mis-
sione è un punto di riferimento nelle molte dif-
ficoltà, soprattutto durante i periodi di siccità 
che affliggono questo territorio. Le missiona-
rie hanno recuperato da una vecchia struttu-
ra militare una scuola dove accolgono circa 
150 bambini dai 2 ai 6 anni. 
Le loro condizioni sono fragili e precarie, sia 
per la malnutrizione, sia per la mancanza 
di igiene: spesso i bambini soffrono per i fre-
quenti attacchi di malaria. Inoltre l’Aids è mol-
to diffuso ed è un grande problema quando 

la mamma portatrice del virus Hiv è senza co-
pertura farmacologica durante la gestazione. Il 
risultato è la numerosità di piccoli orfani e di 
piccoli sieropositivi.
Le Suore chiedono un sostegno per alimen-
tare i bambini, per le cure mediche (se oc-
corre portare i piccoli in ospedale il più vicino 
dista 80 km dal villaggio) e per acquistare pro-
dotti per l’igiene. 
Aiutiamo le Suore Benedettine a prendersi 
cura dei loro bambini!

Alimentazione 
10 euro

Offriamo per ogni bambino:

Cure mediche 
20 euro

Materiale didattico  
5 euro

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104165
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104202
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Codice 100279

Dalla parte
dei bambini

Esmeralda, Irsela, Arnaldo, Yassi, Arais, 
Mari, Isaac, John Alex e Alejandra sono al-
cuni dei bambini e delle bambine, tra gli 
8 e gli 11 anni, di Puente Viejo, che padre 
Pio Tagliabue, uno dei primi missionari 
appoggiati da Cuore Amico col sostegno a 
distanza, vorrebbe aiutare a studiare. 
Con questo sistema negli anni scorsi altri 

loro coetanei hanno potuto frequentare 
la scuola, pagando i libri e i biglietti per 
l’autobus, ma la condizione delle fami-
glie, spesso numerose, di questo villag-
gio è molto peggiorata dopo la costru-
zione del nuovo ponte che collega Santa 
Cruz all’Argentina. 
Il traffico, infatti, ora passa distante da 
Puente Viejo e gli abitanti, che ricavavano 
il proprio reddito vendendo alimenti a ca-
mionisti e viaggiatori, sono rimasti senza 
lavoro. Alcuni coltivano qualche ettaro di 
terra a mais, ma con scarsi risultati; altri 
cercano impiego nelle imprese petrolifere 
straniere operanti nella zona, assentando-
si molti mesi da casa e rischiando la salu-
te con un lavoro nella foresta in cui morsi 
di serpenti e insetti velenosi sono assai 
frequenti. Aiutare i loro figli a studiare 
significa offrire a ragazzi e ragazze la 
possibilità di un futuro migliore. 

Il francescano padre Lino (detto Pio) Tagliabue chiede che vengano 
adottati a distanza ancora alcuni bambini e bambine del villaggio di 
Puente Viejo per permettere loro di frequentare la scuola.

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

Aderire significa impegnarsi a seguire il piccolo durante il periodo della 
scuola. Il missionario provvederà a inviare al benefattore fotografie, 
pagelle, lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del percorso di 
crescita. Si può sostenere una bambina o bambino offrendo  
per uno o più anni: 25 euro mensili o 300 euro all'anno.
È possibile anche fare una donazione per questo progetto missio-
nario indicando nella causale "Una tantum". 
Per info tel. 030 3757396 | www.cuoreamico.org/sostegni.

Bolivia

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100279
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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Per conoscere padre 
Adriano si può attivare  
il suo video messaggio  
con il codice Qr oppure  
su cuoreamico.org/videoOffriamo:

Per gli arredi sacri  
50 euro

Per ogni banco con targa 
100 euro

I banchi
per la chiesa
Padre Adriano Savegnago 
chiede un aiuto per attrezzare 
la nuova chiesa parrocchiale di 
Ambanja, che sarà inaugurata 
nel maggio del 2019.

Sacerdote orionino, da 36 anni in Mada-
gascar, dopo trent'anni trascorsi all’inter-
no del Paese padre Adriano Savegnago 
si è trasferito sulla costa nord occidentale 
dell’isola, nella città di Ambanja, invitato 
dal suo vescovo per creare la seconda 
parrocchia della città. Nel suo lavoro di 
animazione pastorale il missionario ha 
cominciato a recarsi non solo nelle peri-
ferie ma anche fra le 14 comunità sparse 
nella foresta. 
L’opera di padre Adriano è di prima 
evangelizzazione, ma sta dando 
buoni frutti: la forte animazione cri-
stiana sul territorio e la disponibilità 
verso le esigenze spirituali e mate-
riali della gente hanno determinato 
una rapida crescita dei fedeli. 
«Si lavora per i poveri e si vuole che la 
sensibilità verso i più poveri si trasmet-
ta anche ai parrocchiani», ci dice pa-
dre Adriano. 

Anche i partecipanti alla Messa domeni-
cale sono fortemente aumentati, susci-
tando tra la gente il desiderio di avere una 
chiesa più grande «che sia della comunità, 
e non del missionario». 
Perciò la diocesi sta provvedendo alla co-
struzione di un nuovo edificio. I lavori si 
concluderanno presto, ma occorre acqui-
stare, oltre al necessario per le celebrazioni 
liturgiche, anche 400 banchi. Ogni banco 
verrà realizzato da una falegnameria 
locale, per dare modo alle maestranze 
artigianali di poter lavorare e crescere 
economicamente. Padre Adriano ringra-
zierà, con una targa personalizzata appo-
sta su ogni banco, chi vorrà partecipare 
alla realizzazione della nuova chiesa.

Madagascar

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104208
https://youtu.be/zMLL6smfqgM
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Portiamo acqua
ai bambini del villaggio

Dal settembre 2017 il vescovo di Kpalimè 
ha affidato alla Provincia Francascana del 
Verbo Incarnato dell’Africa occidentale la 
cura della Parrocchia Notre Dame de l’As-
somption, nel villaggio di Woma.
Si tratta di una parrocchia rurale con an-
nesse anche una scuola materna e una 
scuola primaria. Purtroppo la parrocchia, 
come tutto il villaggio, sono completa-
mente sprovvisti di acqua potabile e di 
servizi. Il villaggio, situato a 12 km da 
Kpalimé, pur essendo circondato dalla 
montagna non ha infatti sorgenti di ac-
qua potabile: il punto più vicino si trova 
a due chilometri e mezzo dal villaggio. 
Più volte al giorno gli abitanti, bam-
bini compresi, sono costretti a fare la 

spola per raccogliere l’acqua potabile. 
Per i bambini tutto ciò comporta non 
poter frequentare la scuola. Per questo 
il parroco, padre Philippe Sego, chiede 
un aiuto a Cuore Amico. 
Si vorrebbe acquistare una pompa so-
lare per portare, attraverso dei tubi, 
l’acqua nelle vicinanze delle scuole e 
garantire l’approvvigionamento giorna-
liero ai bambini e alle loro famiglie. Di 
quest’opera beneficeranno i 200 bambi-
ni e un centinaio di adulti. Il costo com-
plessivo del progetto (che comprende la 
pompa, i pannelli solari, le batterie, i tubi 
e altro materiale) si aggira sui 5.000 euro.
Aiutiamo padre Philippe in questa pre-
ziosa opera!

Da padre Philippe Sego, parroco di Woma, ci giunge la richiesta  
di un sostegno per l’acquisto di una pompa alimentata da  

pannelli solari per portare acqua potabile a tutto il villaggio.

Per l'intero impianto 
servono 5.000 euro 

Codice 104158

Togo

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104158
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Solo Dio conta!

Ai suoi funerali, celebrati a Chacas, ai pie-
di della Cordigliera delle Ande, si sono 
presentate più di 15 mila persone. Tantis-
simi i giovani che il sacerdote, negli oltre 
quarant’anni di missione, ha avvicinato a 
Dio con il lavoro, con la fatica, le gambe, 
le mani e i piedi. A loro sono state dedi-
cate le sue ultime parole: 

«Che bella vita ho avuto, che regalo mi 
ha fatto il Signore. Sono stato in moltissi-
mi posti, in Italia e in Perù. Quanta gente 
ho conosciuto, quanti ragazzi. Sono sta-
to tanto amato. 
Tutto ciò che è stato fatto nell’OMG è 
stato fatto per pura CARITÀ, senza ag-
gettivi, senza strane teologie, solo giova-
ni per ringraziare Dio della vita che ci ha 
dato, del mondo che ci ha regalato. 

Ascoltarvi, cari ragaz-
zi, mentre proseguite 
in quest’opera mi dà 
gioia e, anche se io 
sono alla fine, la cosa 
che sento di più, e la 
sento presente con voi, 
nel vostro coraggio, è 
che solo il Signore Dio 
conta, è Lui il miracolo 
che ha fatto tutto».

Sappiamo che per ac-
compagnarlo davanti al Padre ogni per-
sona impegnata nel movimento OMG 
non si è stancata di pregare per lui. Co-
munque l’Operazione Mato Grosso pro-
seguirà nella direzione che padre Ugo ha 
sempre indicato:

 «SOLO DIOS!»

Lo scorso 2 dicembre 2018 è venuto a mancare padre Ugo De Censi, 
carismatico missionario salesiano dal 1976 in Perù dove ha fondato 
il movimento Operazione Mato Grosso (OMG).

Padre Ugo era solito celebrare 
la santa messa circondato dai ragazzi



A tutti coloro che invieranno 
l'offerta per la Santa Messa 
quotidiana verrà inviata la 
pagellina con la preghiera

Santa Messa quotidiana 2019 a 
Notre Dame de Fatima 

Ruhengeri (Ruanda)

La Santa Messa quotidiana del 2019  
per i benefattori vivi o defunti di Cuore Amico  

verrà celebrata in questo santuario che si trova 
presso la cattedrale di Ruhengeri.

La devozione a Maria in Africa
Il santuario di Nostra Signora di Fatima di Ruhengeri, in Ruan-
da, dove, durante tutto l’anno 2019, sarà celebrata la messa 
quotidiana, porta a domandarci come sia nata la devozione 
mariana in Africa. A questo proposito bisogna distinguere il 
nord Africa dalla restante Africa che si estende al di sotto del 
deserto del Sahara. In Egitto e in Etiopia esiste, fin dagli albori 
dell’era cristiana, una solida presenza di fedeli e di segni della 
devozione a Maria; infatti, non si può dimenticare la fuga di 
Maria con Giuseppe e il Bambino in Egitto, come menzionato 
dai Vangeli.
Nell’Africa sub-sahariana, la materna e compassionevole figu-
ra della Madonna fu proposta immediatamente dai missio-
nari cattolici come importante figura della religione da loro 
predicata. Generalmente, tenendo conto della formazione 
dei missionari, il culto a Maria fu portato secondo gli schemi 
della devozione popolare europea. La gran parte 
degli ordini missionari hanno posto, fin dagli esor-
di, la loro opera sotto la protezione della Vergine; 
ma i sistemi delle religioni tradizionali africane non 
hanno trovato una precisa risonanza nel culto del-
la Madonna. La devozione nel continente nero ha 
trovato, solo in epoca recente, un grande sviluppo 
e accoglienza. 

Codice 104154

Click e dona

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


Centro Geraldo Silva
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.

Nell’autunno del 2004 
l’Associazione riceve 
una nuova richiesta di 
aiuto. Proviene da suor 
Maria Luisa Ramel-
lo, FMA missionaria 
in Brasile ad Alta Flo-
resta, cittadina nell’e-
stremo nord del Mato 
Grosso, al confine con 
lo stato del Parà. 

Alta Floresta è una città giovanissima, ap-
pena maggiorenne, costruita accanto a una 
strada mai completata che da Cuiabà (ca-
pitale del Mato Grosso) va a Belèm (capita-
le del Parà). Esiste, in una città così nuova, 
una periferia poverissima e degradata, (il 
quartiere Vila Nova), abitata da persone e fa-
miglie giunte con la speranza di trovare un 
lavoro dignitoso e che invece, come troppo 
spesso accade, si sono trovate senza lavoro o 
a sopravvivere con lavori in nero, mal pagati.
In città la religiosa si è occupata di una picco-
la scuola materna e di una casa di accoglien-
za per bambini abbandonati, ma ha il sogno 
di costruire a Vila Nova un Centro Comunita-

rio sul modello salesiano. Il Centro “Geraldo 
Silva” vede così la luce: in una grande casa 
dotata di cucina e servizi oggi bambini e 
adolescenti ricevono un pasto, una meren-
da, il rinforzo scolastico e giocano insieme 
serenamente. Le loro mamme frequentano 
corsi di cucito per imparare un mestiere e 
integrare le misere entrate familiari.
L’Associazione Carlo Marchini ha in attivo 

un progetto di sostegno a distanza per 
aiutare questi piccoli nello studio.

suor Maria Luisa

Il Centro “Geraldo Silva” 

L'ora dei compitiIl pranzo distribuito ai bambini

Codice 103909

Click e dona

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


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 qual\siasi 
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    CCR TIT2TPAD    (nuovo Bic da dicembre 2018)

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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