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A difesa
della vita
Uno degli appellativi di Dio nel libro della
Sapienza è

«Signore, amante della vita» (11,26)
È lui, infatti, che ha creato l’universo e tutte le forme di vita che esso racchiude; è
lui che si fa carico della vita delle creature,
perché «tutte attendono che dia loro cibo
a tempo opportuno» (Sal 104,27) e tutte
si uniscono agli esseri umani nella lode al
Creatore, come ci ha insegnato san Francesco nel suo Cantico, riprendendo il
grande insegnamento biblico.
Da qui scaturisce l’impegno del credente a
custodire il creato, a prendersi cura in particolare di chi non sa provvedere da solo a
se stesso, a considerare sacra in ogni sua
fase la vita di ogni persona.
Un impegno che si manifesta anche nella difesa della vita nello spazio pubblico,
come ci ha ricordato papa Francesco in
una recente esortazione e che vogliamo

accogliere come stimolo al nostro impegno a sostegno dei missionari: «La difesa
dell’innocente che non è nato deve essere
chiara, ferma e appassionata, perché lì è in
gioco la dignità della vita umana, sempre
sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al
di là del suo sviluppo. Ma ugualmente sacra
è la vita dei poveri che sono già nati, che
si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, nella tratta di persone,
nell’eutanasia nascosta dei malati e degli
anziani privati di cura, nelle nuove forme
di schiavitù, e in ogni forma di scarto. Non
possiamo proporci un ideale di santità che
ignori l’ingiustizia di questo mondo, dove
alcuni festeggiano, spendono allegramente e riducono la propria vita alla novità del
consumo, mentre altri guardano solo da
fuori e intanto la loro vita passa e finisce miseramente» (Gaudete et exsultate 101).
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 Febbraio 2019

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

11 febbraio

Giornata Mondiale del Malato

«Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date»
È questo versetto del Vangelo di Matteo (10, 8) a riassumere il tema della XXVII
Giornata mondiale del malato che si festeggerà l’11 febbraio 2019 e culminerà
nella celebrazione in India alla luce di Santa Teresa di Calcutta, di cui sono richiamate alcune parole fondamentali per un approccio integrale alla salute umana:
«La medicina può guarire le malattie del corpo,
ma l’unica cura per la solitudine, la disperazione
e la mancanza di prospettive è l’amore»
La citazione di Matteo, d’altra parte, ricorda ai cristiani e alle cristiane che hanno ricevuto in dono da Gesù l’associazione al suo potere redentivo. Agendo nello spirito
delle Beatitudini il discepolo riceve da Cristo una partecipazione alla sua missione
di guarigione e liberazione. La cura dei malati costituisce un punto fermo della
storia cristiana che si rinnova oggi in ogni luogo in cui i seguaci di Gesù si trovano a operare, anche in condizioni limite come tra popolazioni afflitte da grande
povertà e segnate da grave insicurezza. Nelle strutture sanitarie la presenza degli
operatori pastorali deve testimoniare la disponibilità a farsi prossimo di chiunque
per amore di Cristo, una disponibilità capace di fare a meno di ricompense perché
frutto del Signore che chiama, conferisce il dono e sostiene nel servizio.
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Perù

Diventare
fratelli di vita
Il progetto della Escuela total
all’interno della città dell’amicizia
per i poveri della baraccopoli
di Chimbote
Nelle scorse settimane è venuto a trovarci
padre Lorenzo Salinetti, nipote di padre
Ugo De Censi, scomparso lo scorso 2 dicembre 2018, per raccontarci dell’ultimo
grande progetto di carità del fondatore
dell’Operazione Mato Grosso.
Si tratta di Nuova Chimbote, la città
dell’amicizia che sta sorgendo nei pressi della baraccopoli di Chimbote, grossa
città del centro-nord del Perù, a circa 500
Km da Lima. Collocata in un’area completamente desertica, la baraccopoli di Chimbote consiste in una sterminata periferia
fatta di capanne di paglia e baracche di lamiera, popolata da migliaia di campesinos
e peones che scappano con le famiglie
per sfuggire alla povertà in cerca di una
vita migliore; si tratta di persone che dalle Ande scendono sulla costa e si trovano
nella povertà assoluta.

Si vive privi dei servizi minimi di base:
mancano infatti acqua, luce e servizi igienici. Ed è proprio con il pensiero rivolto a
queste migliaia di persone che padre Ugo
ha avviato, nel cuore della baraccopoli, un
progetto per realizzare una serie di opere
educative destinate ai bambini allo scopo
di costruire materialmente e spiritualmente una comunità dove fioriscano amicizia
e gioia, per contrastare povertà e degrado.
La città dell’amicizia ha il suo cuore nella Escuela total, in parte già costruita dagli
stessi giovani e da volenterosi cittadini peruani, che comprende scuola elementare,
scuola media e taller (scuola professionale
per fornire le basi professionali per i tecnici che lavoreranno nella città dell’amicizia).

Padre Lorenzo Salinetti racconta la missione di Operazione Mato Grosso nella baraccopoli di Chimbote e introduce un video di padre Ugo che esorta tutti ad aiutarlo in questo suo ultimo progetto. Per ascoltare le
loro parole si può attivare il video con il codice Qr
oppure visitare il sito www.cuoreamico.org/video
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Il sogno di padre Ugo De Censi
Padre Ugo diceva della Escuela total:
«Qui entrano bambini e i ragazzi che non hanno
niente e devono restare tutto il giorno.
Diventeranno “fratelli di vita”, impareranno non
solo a leggere e a scrivere, ma anche a giocare,
a essere buoni, a rispettarsi vicendevolmente,
perché è importante imparare delle cose ma è
anche importante allargare il proprio cuore.
Serve un cervello per capire e un cervello per
amare: ecco la “escuela total”».
I bimbi di Chimbote
La Escuela total è una scuola che occupa
i ragazzi per l’intera giornata (altrimenti
sarebbero in giro abbandonati a bighellonare o spesso a delinquere) con una serie di attività educative e ricreative. Ogni
anno vi entrano 200 nuovi bambini.
La scuola è ormai attiva da tre anni e, in
quanto rivolta a bambini e ragazzi completamente poveri, è gratuita. Il sogno di
p. Ugo è che man mano anche i professori
possano insegnare gratuitamente.
Da qualche mese funziona, oltre alla
scuola, anche la casa hogar Mamma
mia, dove vengono ospitate le insegnanti
degli asili, ragazze che provengono dalle
scuole andine e che si occupano di accogliere e nutrire i bisognosi in alloggi temporanei e con un servizio pasti presente
all’interno della casa.
La mensa (comedor popular) è attiva
da qualche mese e fornisce ogni giorno
150 pasti gratuiti ai poveri. L’obiettivo è
anche qui ambizioso: i pasti dovranno
diventare 1.000 al giorno, di cui 500 solo
per bambini.

Il progetto di padre Ugo della città
dell’amicizia si sta realizzando nello
spirito del suo fondatore: il desiderio
di lavorare per i poveri gratuitamente, in
unione di carità, con entusiasmo. C’è ancora bisogno del sostegno di tanti per
portare la gioia del dono a tutti, aiutando
«en alegrìa».
Partecipiamo
anche noi a questo
grande sogno del
padre Ugo.
«Tutti lavorano gratis,
i ragazzi, lo fanno
per i poveri.
Se hai un po’ di tempo
vieni a vedere cosa
facciamo per i poveri
a Chimbote, è l’ultima
cosa che faccio per i
poveri, vieni a vedere,
dammi una mano!».
Padre Ugo

Possiamo donare per:
Un pasto ai poveri
della mensa

Un libro di testo per
la scuola

Uno stipendio per
gli insegnanti

2 euro

7 euro

350 euro

Click e dona
Codice 104218
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Migranti

Con Papa Francesco

Migranti
umanitari

“
6

Le migrazioni dei popoli hanno caratterizzato da sempre la storia dell’umanità. Oggi
hanno assunto dimensioni enormi, bibliche, interessando non solo l’Europa, ma tutti gli altri 4 continenti. Un fenomeno che, secondo gli esperti, durerà per i prossimi vent’anni. Anche l’Italia ha conosciuto un consistente fenomeno migratorio: dal
1876 al 1915 ben 14.027.660 italiani migrarono verso diversi Paesi non solo europei
(Stati Uniti, Argentina, Brasile, Canada, Australia, Venezuela), alla ricerca di un futuro
migliore che l’Italia non era in grado di garantire.
Per rispondere ai bisogni di quelle emigrazioni sono nate due congregazioni che
hanno fatto proprio l'invito evangelico “Ero straniero e mi avete accolto”: gli “Scalabriniani” (fondati nel 1887 dal vescovo G. B. Scalabrini) e le Missionarie del Sacro
Cuore (fondate nel 1880 da Francesca Cabrini).
Migranti umanitari è una definizione che comprende molte categorie: chi emigra perché vittima di situazioni di grave instabilità politica, di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, o perché vittima di carestie, disastri ambientali
o naturali.
Chi emigra, oggi, spesso
è vittima dei trafficanti di
esseri umani, può essere
imprigionato
illegalmente,
subire violenze e, non di rado,
può trovare la morte in mare.
Il migrante durante il suo
viaggio diventa così, piano
piano, uno scarto umano.
Nelle pagine che seguono presentiamo tre progetti che in
paesi diversi (Eritrea, Brasile e
Libano) cercano di rispondere
ai bisogni di queste persone.

Nessuna soluzione umanitaria alla crisi delle migrazioni di massa
può ignorare la nostra responsabilità morale di accogliere,
proteggere, promuovere e integrare chi bussa alle nostre porte.

Cuore Amico Febbraio 2019

(Papa Francesco, 13 dicembre 2018)

”

per combattere la cultura dello scarto

Pianta un albero
e non emigrare
Un monastero di monaci
cistercensi ha avviato un
progetto di rimboschimento per
contrastare la desertificazione e
dare un lavoro ai giovani.
Una delle nazionalità più numerose tra i
migranti giunti nel tempo in Italia dall’Africa è formata dagli eritrei. Nonostante
il recente accordo di pace tra Eritrea ed
Etiopia, questo esodo ininterrotto continua e le motivazioni di base vanno ricercati nella realtà politico-sociale del
Paese. Un esempio era la leva militare a
tempo indeterminato.
I monaci cistercensi del monastero san
Benedetto di Halay, a 25 km dalla capitale
Asmara, da un paio di anni hanno iniziato un intervento di rimboschimento e
terrazzamento per contrastare la continua
e devastante desertificazione ed erosione
del terreno, ma anche con lo scopo di oc-

Eritrea

cupare tanti giovani che finora, a motivo
della guerra, erano costretti al servizio militare.
I monaci di Halay ci scrivono: «Pur tra le
avversità climatiche siamo riusciti a realizzare delle isole di verde e speriamo che siano motivo di stimolo per la popolazione del
circondario per fare altrettanto. Da parte
nostra siamo pronti a continuare l'esperimento e ad allargare il progetto primitivo.
II clima politico, dopo la pace con l'Etiopia
sembra positivo per continuare. Con il nostro modesto progetto e con il vostro sostegno, vorremmo far rinascere nei giovani
l’amore per il proprio villaggio e renderlo un
giardino accogliente, non solo per chi rimane, ma anche per coloro
Click e dona
che vogliono tornare».
Codice 104225

Per piantare un albero

20 euro

P. Ghirmai Abraha e p. Andemariam Tesfamariam
nel video ci presentano le attività promosse per i
giovani dai padri Cistercensi del Monastero
di Halay.
Febbraio 2019 Cuore Amico
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Migranti

Con Papa Francesco

Un pasto
per i migranti

Libano

A Damour, in Libano, nei campi profughi informali vivono i
rifugiati siriani più poveri, bisognosi di tutto per sopravvivere.
Damour è una cittadina situata a 25 km a
Sud di Beirut, abitata in prevalenza da cristiani. È qui che padre Damiano Puccini
opera assieme ad un gruppo di volontari
libanesi collegati ai Servi del Cuore Immacolato di Maria.
Dalle ultime notizie inviateci dal missionario, veniamo aggiornati sulla difficile
situazione dei profughi siriani e iracheni
che arrivano in Libano, dove trovano rifugio in campi informali che ospitano migliaia di bambini.
«L’adolescenza di centinaia di migliaia di
ragazzi e ragazze» - scrive padre Puccini
- «cresciuti prima sotto le bombe e poi nei
campi profughi in Libano, in Giordania o
Turchia, è stata per sempre spezzata. C’è
un’intera generazione di giovani siriani
che sta crescendo senza istruzione, sviluppando una preoccupante attitudine alla
rassegnazione dopo aver visto attorno a
sé quasi esclusivamente violenza estrema
e degrado».

Il campo profughi di Damour
Il sacerdote ci segnala anche due urgenti bisogni elementari: il primo è
relativo all’acquisto di vestiario per l'inverno (calze, maglie, vestiario, stivali per
la pioggia, impermeabili), perché la sistemazione in baracche, nel periodo invernale, non risparmia dal freddo. Il secondo
è un aiuto per poter offrire pasti giornalieri (si arriva a prepararne più di 300) ai
profughi più poveri presenti a Damour.

Don Damiano Puccini
ogni giorno si prende cura
dei profughi. Attivando
il codice Qr ascoltiamo la
sua testimonianza.

Doniamo:
Un pasto caldo

5 euro

(ne distribuiscono fino a 300 al giorno)

Un maglione

10 euro

Un impermeabile

20 euro

Stivali

30 euro
Click e dona
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Codice 104219

o per combattere la cultura dello scarto
Brasile

Integrare
chi arriva nella società

A Cuiabà, capitale
dello Stato del Mato Grosso,
i padri Scalabriniani
hanno un grosso centro
di accoglienza che
necessita di sostegno.
La congregazione Scalabriniana è una
comunità internazionale di religiosi che
lavora con e per i migranti di ogni cultura,
fede ed etnia fin dalla sua fondazione, avvenuta all’epoca della grande emigrazione
dall’Italia e dall’Europa verso le Americhe.
Oggi è presente in 30 Paesi dei cinque
continenti. Padre Giancarlo Rizzinelli
è un missionario Scalabriniano dal 1966
in Brasile. Nella sua ultima visita a Cuore
Amico ci ha raccontato come si è evoluta
la sua missione negli anni: «Quando sono
partito 52 anni fa, noi Scalabriniani andavamo in America per i migranti italiani; adesso
le cose sono cambiate.

Nel momento attuale sono soprattutto gli
haitiani e i venezuelani che hanno più bisogno di accoglienza».
Negli ultimi 16 anni di missione padre
Giancarlo si trova a Cuiabà, dove anima
un centro pastorale di accoglienza per i
migranti che fuggono dalle difficili condizioni di vita del Venezuela.
«Riusciamo a ospitare i venezuelani, che arrivano, per tre o quattro mesi; poi cerchiamo
di trovare loro un alloggio definitivo e un lavoro. Tra le centinaia di arrivi molte sono le
famiglie: mamma, papà e due o tre bambini
che hanno bisogno di vivere insieme questo
delicato momento di passaggio dal loro Paese in Brasile, mentre il centro prevede due
dormitori separati per uomini e donne.
Stiamo costruendo per questo 6 piccoli
mini-alloggi per le famiglie, ma ci occorrono 2 mila euro per ogni casetta.
Se Cuore Amico ci viene incontro le preghiere dei beneficiati saranno la risposta alla sua
generosità. Un grande muito obrigado».

Raccogliamo 2 mila euro
per ogni alloggio
Padre Giancarlo Rizzinelli ringrazia i
benefattori che lo hanno sostenuto in
tutte le sue missioni in America Latina.
Le sue parole nel video
che si può attivare tramite
il codice Qr oppure su
cuoreamico.org/video

Click e dona
Codice 104220
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Burkina Faso

In classe
contro lo sfruttamento
Padre Constant Dabire intende dare la possibilità a “una classe” di
60 bambini e ragazzi di frequentare la scuola senza essere obbligati
a lavorare nei campi.
Aiutare i più poveri tra i poveri, questo
Padre Constant Dabire con alcuni bambini
il compito che si è dato padre Constant Dabire, della Congregazione
di Don Orione, parroco di Sant’Andrea a Ouessa, nella provincia di Ioba
nel Sud-Ovest del Burkina Faso.
È una zona rurale del Sahel dove la
pioggia è scarsa: la stagione delle
piogge incomincia in luglio e finisce
a settembre.
Gli abitanti della zona sono agricoltori che coltivano mais, sorgo, miglio e
arachidi, le loro uniche risorse vitali.
Purtroppo ogni anno si trovano di
fronte a una situazione difficile a
causa della siccità che non consente
un buon raccolto. Ciò impedisce
un'alimentazione sufficiente dei
ragazzini ed è un grave ostacolo alla loro
“una classe” (35 bambini delle elementari,
crescita anche culturale. Di qui l’impegno
25 ragazzi della superiore), sostenendo le
di padre Constant per consentire a un
spese delle rette e delle attrezzature scogruppo di sessanta fra loro di sperare in
lastiche. Aiutiamo i bambini di padre
un avvenire migliore nella vita sociale.
Constant ad andare a scuola.
Il padre orionino fa
Prepariamo uno zainetto che contenga
appello a Cuore Amiquaderni, penne, libri per 25 euro.
co per un sostegno
Penseremo anche alla retta scolastica
che prenda in carico
di 35 euro?

Padre Jean Clement Somda, è un padre orionino che opera
nella parrocchia di Sant’Andrea a Ouessa. Nel video il suo
appello per mandare a scuola i 60 bambini della missione.
Attiva il codice Qr oppure visita il sito cuoreamico.org/video

Click e dona
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Codice 104221

India

Costruiamo
una scuola
Le Suore della Carità vorrebbero
avviare la costruzione di
una scuola elementare per
promuovere l’educazione dei
bambini a Bangalore.
Il tumultuoso sviluppo industriale che l’India ha conosciuto negli ultimi decenni ha
provocato un’enorme crescita della popolazione anche a Bangalore, capitale dello Stato del Karnataka, che ha superato i 12 milioni
di abitanti. L’imponente afflusso di persone
dalle regioni vicine e dalle aree rurali in cerca di lavoro ha causato prima di tutto un
grave disagio nell’uso delle infrastrutture e
dei servizi disponibili nella zona.
Inoltre, da parte della maggioranza delle
famiglie degli immigrati vi sono gravissime difficoltà per far fronte ai bisogni elementari e per l'esclusione dai servizi sanitari
e scolastici, non avvicinabili da chi fatica per
arrivare a fine mese ed è costretto a lasciare
tutto il giorno i figli da soli a casa.
Le Suore della carità di S. Giovanna Antida Thouret sono presenti in questa zona
dal 2014 e, nel villaggio di Harohalli posto
alla periferia della metropoli, cercano di aiutare le famiglie nel delicato ma importante
compito educativo.

Hanno per questo avviato una scuola materna dove i bambini di ogni stato sociale o religione possano ricevere un’educazione accessibile a tutti, oltre a un dopo scuola dove
i bambini possono venire a fare i compiti.
I genitori si rendono conto dell’importanza
di questi aiuti e hanno chiesto di avere anche una scuola elementare dove i propri figli possano studiare e crescere con gli altri
bambini provenienti da diversi stati dell’India. Don Lorenzo Milani diceva anni fa che
«la povertà dei poveri non si misura a pane, a
casa, a caldo. Si misura sul grado di cultura e
sulla funzione sociale».
Ci sembra perciò necessario che si avvii la
scuola elementare, per la quale anche noi
possiamo contribuire.
Riusciamo a offrire 5 mila euro per costruire un’aula?

Click e dona
Codice 104058
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27a Giornata del Malato «Gratuitamente avete
Mozambico

Un viaggio
per guarire
Le suore Comboniane di Nampula
chiedono di finanziare i viaggi dei
bambini cardiopatici a Maputo
per essere operati e le medicine
per queste patologie.

Suor Maria Pedron
con un bambino cardiopatico
Missionaria comboniana italiana da 40
anni in Mozambico, suor Maria Pedron
lavora a tempo pieno nel reparto di cardiologia dell’Ospedale di Marrere, una
zona rurale nei pressi di Nampula, nel
nord del Paese.
Da 15 anni in questa struttura si è aperto un consultorio di cardiologia che riceve circa 900 pazienti ogni mese, molti
dei quali provenienti dalle vicine regioni
di Zambezia e Cabo Grande. Tra loro circa
60 bambini e giovani presentano patologie congenite e vizi valvolari, e possono
sopravvivere e recuperare una buona funzionalità cardiaca solo grazie a un intervento chirurgico.

La religiosa vorrebbe rendere possibili queste operazioni, realizzabili unicamente all’Istituto Privato del Cuore (Icor)
di Maputo dove, gratuitamente, i pazienti
sono operati da équipe mediche di volontari europei. Occorre però che i pazienti
possano recarsi là ma, per questo, è necessario pagare loro il viaggio di andata e ritorno con un accompagnatore.
Una volta subita l’operazione, inoltre, i pazienti hanno necessità di seguire specifiche terapie con farmaci che non si trovano in Mozambico, ma solo in Sud Africa o
in Europa. Hanno quindi costi molto elevati che i malati non possono permettersi.
Suor Maria ha pensato così di rivolgersi a
Cuore Amico per avere un aiuto e, salutandoci, ci scrive così: «È un servizio alla vita, a
persone che non avrebbero altra possibilità
di vivere. Confido nella vostra comprensione e generosità».

Costo del volo A/R
per ogni ammalato

Costo totale della terapia
farmacologica per un anno

300 euro

1.000 euro
Click e dona
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Codice 104217

e ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)
Congo

Repubblica Democratica

Per conoscere fratel Domenico
si può attivare il suo video
messaggio con il codice Qr
oppure sul nostro sito
cuoreamico.org/video

Mettiamo
le ruote ai tubi dell'acqua
Fratel Domenico Bugatti,
già Premio Cuore Amico 2015,
chiede un aiuto per rifornire il
Centro nutrizionale per bambini
malati e malnutriti di Isiro.
Isiro, capitale del distretto dell’Alto Uele,
nella parte orientale della Repubblica
Democratica del Congo, è stata fino agli
anni ’70 del secolo scorso un centro agroindustriale e commerciale ma, negli ultimi
decenni, l’incuria dello Stato e la guerra
hanno provocato il tracollo economico,
con la paralisi delle attività produttive e la
perdita di servizi.
La perdurante crisi economica crea fame
e miseria. Come sempre accade chi ne fa
le spese sono i bambini che, a Isiro come
in tutto il Congo, vivono un’infanzia molto dura. Malnutrizione, denutrizione e
malattie come malaria, tubercolosi e
Aids sono molto diffuse.
Per questo nel 2000 i Missionari della
Consolata hanno aperto un Centro nutrizionale per bambini malati e malnutriti.
Qui fratel Domenico Bugatti, missiona-

rio in Congo dal 1984, lotta contro la fame
e le malattie dei bambini, seguendoli ogni
giorno e con controlli periodici dopo la dimissione (ogni bambino che viene al Centro può restare da uno a quattro mesi). Si
preparano due pasti giornalieri: il primo a
base di cereali, latte e zucchero; il secondo a base di carne, pesce e legumi locali.
Tuttavia latte e zucchero devono essere
fatti venire dall’Uganda con un pesante
aggravio di costi.
Tanti sono anche i bambini con disabilità motorie. Per loro il missionario realizza delle carrozzine recuperando e
assemblando i tubi dell’acqua!
Fratel Domenico chiede ai benefattori
un aiuto per acquistare le materie prime per preparare i pasti e per assemblare le carrozzine.
Non facciamo mancare il nostro interessamento.

Offriamo per ogni bambino:
2 pasti al giorno
Una carrozzina

20 euro/mese
300 euro

Click e dona
Codice 104215
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Il frutto del Sostegno a distan
Il sostegno a distanza è un’ottima formula per
portare il nostro aiuto ai più poveri, contribuendo
allo sviluppo di nazioni che non hanno risorse
per la formazione dei propri giovani.

Congo

Repubblica Democratica

Non ci stanchiamo di scriverlo e, per dare
maggiore forza a questo messaggio,
vogliamo pubblicare una lettera che
un medico congolese, il dottor Gildo
Byamungu Magadju ha scritto nel 2014 a
suor Lucia Sabbadin, religiosa delle Suore
Maestre di Santa Dorotea, per lungo tempo
missionaria in Camerun e in Repubblica
Democratica del Congo.
Il medico, purtroppo assassinato a Uvira,
nella Repubblica Democratica del Congo,
il 14 aprile 2017, è stato da ragazzo aiutato
negli studi da una benefattrice di Cuore
Amico, e la sua esperienza di vita lo ha
portato a divenire egli stesso un benefattore
per altri giovani. Ecco la sua testimonianza.

”

Buongiorno sorella mia,
sono il dottor Gildo Byamungu Magadju che era uno studente di medicina a Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo. Mi hai aiutato per tre
anni a finire gli studi di medicina. Il denaro necessario è giunto dalla signora
Lucia, una benefattrice di Cuore Amico.
Dopo gli studi, sono diventato docente nelle università, poi ho ricoperto
la posizione di direttore medico prima presso il CHAI Hospital Center di Bukavu,
oggi presso l'ospedale generale Kasenga di Uvira con il patrocinio del dr. Dénis
Mukwege che potresti conoscere*.
Il modo in cui mi hai aiutato ha seminato in me lo spirito di aiuto e
di generosità verso i poveri, soprattutto quelli che hanno il gusto
Cuore
e l’intelligenza per gli studi ma che non hanno mezzi. Per questo, da
quando ho iniziato a lavorare nel 2002, mi prendo cura ogni anno di
due studenti bisognosi e pago loro le tasse accademiche. Questa è
una lezione che ho avuto da te.
Associazione

“
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Il tuo Gildo

* Il dr. Dénis Mukwege, Premio Nobel per la Pace nel 2018, è un medico ginecologo
che opera in Rdc ed è noto come il dottore che ripara le donne, per la sua opera
di cura e assistenza delle donne stuprate e vittime di violenza sessuale.
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Aiuta i bambini
a distanza

nza

Sud Sudan

La catena
di solidarietà continua...
Padre Christian Carlassare,
missionario Comboniano a
Juba, capitale del Sud Sudan,
ha dato vita a Exodus,
una scuola informale per bimbi
che vivono troppo lontano
da quella pubblica.

Padre Christian vorrebbe pagare le
rette scolastiche di bambini le cui famiglie sono in difficoltà economica.
Nel 2018 i missionari hanno sostenuto
42 ragazzi/e: 18 nelle prime classi della
scuola, 24 in altre scuole private (primarie o secondarie) della città di Juba, la
capitale. Aiutiamoli aderendo al sostegno a distanza!

Perché non aiutarli a distanza sostenendo il progetto educativo dei missioCodice 100006
nari Comboniani?
Il Sud Sudan ha uno dei più alti tassi di analfabetismo al mondo, circa
Padre Christian segue una lezione
il 70% della popolazione al di sopra
con i ragazzi della scuola Exodus
di 15 anni. Le scuole pubbliche sono
poche, sotto finanziate e lontane da
raggiungere a piedi.
L’impegno di padre Christian Carlassare, comboniano, è favorire l’attività di una scuola informale che possa
offrire ai bambini una buona “introduzione” nel percorso scolastico. La
scuola Exodus è diretta da persone
del luogo che hanno coinvolto alcuni
giovani maestri e un’associazione di
genitori. La costruzione è stata realizzata in pali, fango e lavoro volontario.

Aderire al sostegno a distanza
Il sostegno a distanza favorisce
la crescita e lo sviluppo di bambine e bambini in diversi paesi
del mondo attraverso un simbolico gemellaggio.
Aderire significa impegnarsi a
seguire il piccolo durante il periodo
della scuola.

Il missionario provvederà a inviare al
benefattore fotografie, pagelle, lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del percorso di crescita. Si può sostenere una 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 missionario
senza attivare il sostegno a distanza
indicando nella causale "Una
tantum".
Per maggiori informazioni
tel. 030 3757396 (orario ufficio)
Febbraio
2019 Cuore Amico 15
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India

Acqua pulita
per la salute delle bambine
Le suore di San Giovanni Battista vorrebbero dare una possibilità a
bambine e ragazze che non hanno alternative nella vita perché figlie
di genitori ammalati di Hiv-Aids. Servirebbe un pozzo!
Nella loro Casa Pushpagam, diretta da
suor Sahaya Selva Rani, le suore di San
Giovanni Battista accolgono 40 bambine e ragazze tra i 3 e i 17 anni i cui genitori
sono affetti da Hiv-Aids. Offrono medicine, cibo e guida spirituale anche ai familiari sieropositivi e a quelli in cui la malattia è già in stato avanzato.
Per le suore sostenere questo duplice impegno non è facile. La casa è situata in
luogo poverissimo, alla periferia di Vadipatti-Madurai, nello Stato indiano del Tamil Nadu, nel sud del Paese. Spesso manca l’acqua per il lungo periodo di siccità
che caratterizza il clima della zona; la terra
diventa secca e la vegetazione sparisce,
lasciando solo polvere e arbusti spinosi.
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Per ovviare a questo grave problema le
suore avrebbero bisogno di un pozzo
a cui attingere l’acqua necessaria per
la cura delle bambine e delle ragazze,
ma anche per poter irrigare le coltivazioni che vorrebbero avviare per ottenere
prodotti agricoli che le aiutino per l’alimentazione e per la cura naturale delle
varie malattie.
Aiutare le suore di San Giovanni Battista a scavare un pozzo e avere a disposizione acqua pulita significa anzitutto
dare una possibilità alle bambine e alle
ragazze che non hanno alternative nella vita.
Per scavare il pozzo e portare acqua
alle suore servono
5.000 euro

Codice 104194

Santa Messa quotidiana 2019 a

Notre Dame de Fatima
Ruhengeri (Ruanda)

La dedicazione del Santuario
Il santuario mariano di Ruhengeri, che fa parte della cattedrale della diocesi omonima, è stato consacrato il 15 ottobre
2016. Possiamo, perciò, avere una cronaca di questo importante evento ecclesiale.
Il 15 ottobre cadeva di sabato. Un’immensa folla di cristiani
provenienti da tutte le parrocchie della diocesi, e anche da
fuori, è giunta in festoso pellegrinaggio alla nuova cattedrale
per partecipare all’inaugurazione e alla consacrazione.
Il rito è iniziato con una solenne processione fino all'ingresso
principale della chiesa. Qui c’è stato lo scoprimento della lapide che porta l'iscrizione della data di inaugurazione e poi
è stata aperta la grande porta d'ingresso e la processione è
entrata in chiesa.
Il vescovo diocesano, mons. Vincent Harolimana, ha
proceduto alla consacrazione con l’aspersione dei
fedeli e l’unzione dell’altare e dei muri con l’olio criA tutti coloro che invieranno
smale. A conclusione c’è stata la dedicazione della
l'offerta per la Santa Messa
Chiesa e dei presenti alla vergine Maria Nostra Siquotidiana verrà inviata la
gnora di Fatima.
Alla cerimonia hanno partecipato autorità, diversi
pagellina con la preghiera
vescovi delle diocesi vicine e diversi sindaci. Hanno
preso la parola il ministro per gli Enti locali e il rappresentante della Nunziatura apostolica.

Codice 104154
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Curiamo i bambini di San
Per la costruzione dell’ospedale a San, in Mali,
anche l’Associazione Carlo Marchini scende in campo.
Le finalità di Cuore Amico e della Carlo
Marchini coincidono: l’aiuto ai missionari e
all’evangelizzazione dei popoli!
Ciò si è concretizzato per entrambe le associazioni, in passato e ancora oggi, anche attraverso la costruzione di opere a carattere
sociale che, in molti casi, rappresentano un
motore dello sviluppo per tante genti.
Così è anche per la nuova operazione di solidarietà avviata da Cuore Amico in aiuto della
gente di San, in Mali, con la costruzione di un
plesso ospedaliero in quella cittadina posta in
piena zona desertica del continente africano,
dove le cure mediche sono solo a pagamento
e l’ospedale più vicino dista circa 250 km.
Ora il ponte di amicizia e fratellanza con la
comunità maliana si rafforza, perché anche
il Consiglio dell’Associazione Carlo Marchini ha deciso, in ossequio alle proprie finalità

statutarie di aiuto all’infanzia, di contribuire
alla realizzazione del reparto di pediatria
dell’ospedale di San. Ridurre il tasso di mortalità neonatale, materna e infantile e anche
fare prevenzione alimentare con l’apertura di
un centro nutrizionale all’interno del reparto
di pediatria sarà dunque possibile anche con
la generosità dei benefattori della Carlo Marchini che potranno intervenire donando per:

UN SACCO DI CEMENTO..................... 20 euro
UNA CULLA ..........................................200 euro
UN LETTO DI DEGENZA....................300 euro
L'AMBULATORIO.............................. 5.000 euro*
LA SALA DEGENZA.......................10.000 euro*
* per chi lo desidera sarà predisposta
una targa personalizzata a ricordo

Grazie di cuore!

Codice 103909

Ecco la planimetria
dell'Ospedale
di San (Mali)
con evidenziato
il reparto
maternità/infantile
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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 alla
e-mail: abbonamenti@cuoreamico.org).
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 effet-

tuate 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
e-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 qual\siasi
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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