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Sostegno
alle donne
Da circa un secolo nel mese di marzo si
celebra a livello internazionale la Festa
della Donna, un’occasione per porre
all’attenzione di tutti la condizione femminile nel mondo. Negli ultimi tempi
ha avuto grande risalto la problematica della violenza sulle donne, tema che
tocca anche ambiti che sembravano ormai vaccinati rispetto a una logica di discriminazione.
La condizione femminile è, però, tuttora assai precaria in numerose situazioni
in cui operano missionari e missionarie
con grande impegno per superare tante
barriere - sociali, economiche, religiose
- che limitano, quando non opprimono,
le donne. Mi ha colpito la reazione di
tanti alla scelta di due grandi club calcistici italiani di celebrare la finale di un
importante torneo in un Paese in cui le
donne sono discriminate: molte voci si
sono levate contro questa scelta.

Il rischio è però che ci si limiti a una denuncia, provocati da scelte inopportune.
Cuore Amico ha scelto di non accontentarsi di denunciare e di dare sostegno
a chi s’impegna ad assistere le donne
gravide sprovviste di cure sanitarie adeguate, a istruire bambine e ragazze
perché possano diventare protagoniste
della costruzione della società in cui vivono, a liberare dalla schiavitù donne
sfruttate in vario modo, non ultimo a
livello sessuale. Basterebbe una scorsa
anche solo a tante donne che hanno ottenuto il Premio Cuore Amico per vedere
quante opere messe in atto dai missionari e dalle missionarie hanno contribuito a
infondere nuova speranza a tante donne.
Non manchi mai a loro il nostro sostegno! Un modo responsabile di celebrare la Festa della Donna.
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

In ricordo di don Mario
A diciassette anni dalla scomparsa del nostro
fondatore sono sempre vivi il suo ricordo e l’esempio
della sua opera missionaria. Domenica 31 marzo
2019 alle ore 16 al Santuario della Madonna
della Stella a Cellatica, in provincia di Brescia,
dove don Mario Pasini è stato rettore per tanti anni,
celebreremo la Santa Messa in sua memoria.
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24 Marzo | 27a Giornata di preghiera in memoria dei

Missionari martiri
Testimoni del nostro tempo
Ce l’aveva detto Gesù stesso:

«Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la sua vita
per i propri amici!» (Gv 15, 13)
Il discepolo che lascia tutto per il Signore riceverà il centuplo insieme a persecuzioni (Mc 10, 29-30). Chiamando Saulo, Gesù
dice: «e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire
per il mio nome» (At 9, 16).
Queste parole non fanno paura, ma sono
state e sono quella forza interiore che hanno permesso a tanti, missionarie e missionari, cristiani, uomini e donne di ogni
giorno, di offrire la propria vita, di assumere la fatica della testimonianza quotidiana
e gratuita del Vangelo vissuto e incarnato
nella storia della nostra umanità, credendo che il seme dell’amore, come quello di
Gesù, porta salvezza a tutti, trasforma il
nostro mondo in Regno di Dio.

Martiri di ieri e di oggi, fratelli e sorelle
perseguitati in tanti angoli del pianeta,
anonimi al nostro sguardo ma preziosi
nel cuore di Dio, sono loro che stanno costruendo la civiltà dell’amore grazie all’irresistibile incontro con Gesù e al coraggio
dello Spirito che li accompagna.
Quelli che conosciamo, Oscar Romero, i
martiri d’Algeria, Ezechiele Ramin… o che
non conosciamo: i crocifissi e gli scartati
delle periferie, i poveri e i rifiutati dalle
nostre società opulente, ci interrogano e
scuotono la nostra indifferenza, forse la
nostra mediocrità, solo per invitarci ad un
nuovo incontro con il Vangelo.
E certamente, il miracolo della testimonianza e dell’impegno con Cristo, continuerà a fare meraviglie!
Padre Girolamo Miante
Missionario comboniano
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Aids

Con Papa Francesco

Superare
il pregiudizio...
Aids è la sigla che sta per Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, una
malattia che si manifesta quando il sistema immunitario è talmente indebolito dal virus dell’immunodeficienza umana (Hiv) che l’individuo è soggetto a un gran
numero di malattie o infezioni. È a partire dagli anni Settanta che appaiono casi isolati di
Aids negli Stati Uniti e in numerose altre aree del mondo (Haiti, Africa ed Europa).
L’accesso alle cure e i continui progressi in ambito medico e farmaceutico hanno posizionato l'Aids tra le patologie croniche, permettendo alle persone sieropositive di avere un’aspettativa di vita molto simile a quella della popolazione generica. Il virus non
scompare ma è tenuto sotto controllo.
Per quale motivo, allora, nell’immaginario comune una diagnosi di Aids è ancora
una condanna a morte?
La percezione della realtà è viziata sempre da una scarsa conoscenza della questione
dovuta al forte pregiudizio sociale che influenza l’opinione pubblica.
L’idea di fondo è che la persona affetta da Aids sia necessariamente ai limiti della società, con problemi di dipendenza
da droghe e con una vita sessuale promiscua e quasi certamente
omosessuale.
Il punto della questione è che la
sieropositività non è una condizione connessa all’orientamento sessuale della persona ma a comportamenti sessuali non responsabili
che pregiudicano il contagio indifferentemente dai comportamenti
sessuali di ognuno.
Le scarse informazioni alimentano, perciò, il pregiudizio sociale
e morale che poi confina queste
persone tra gli scarti.

“
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Milioni di persone convivono con questa malattia e solo la metà
di essi ha accesso a terapie salvavita. Invito a pregare per loro e
per i loro cari e a promuovere la solidarietà perché anche
i più poveri possano beneficiare di diagnosi e cure adeguate
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(Papa Francesco, 28 novembre 2015)

per combattere la cultura dello scarto
Kenya

...e aiutare
a crescere
A Ndithini, piccolo villaggio a circa cento
km da Nairobi, nella casa di accoglienza
Madre Ippolita, suor Nadia Monetti, delle
Piccole Figlie di San Giuseppe, si prende
cura di bambini orfani, malnutriti, di cui la
maggior parte ammalati di Aids. Di recente
ci ha scritto manifestandoci una necessità:
«Oso tendere nuovamente la mano e vi chiedo se potete collaborare per comperare una
sedia dentistica. Il suo costo è di 7.000 euro.
È una grande somma per noi, perché in tutto
assistiamo 432 bambini, bambine, ragazzi e
ragazze. Molti bimbi ammalati di Aids hanno i denti cariati dovuti alle forti medicine
che prendono. Ndithini è un paese molto
lontano dalla città e tante volte siamo costrette a fare chilometri di strada sterrata per
portarli dal dentista.
Per questo abbiamo pensato di allestire un
piccolo ambulatorio dentistico dove offriamo cure gratuite ai nostri bambini e anche
agli abitanti del villaggio che hanno bisogno
del dentista. Tanta è la povertà che la gente, quando ha male a un dente, usa l'acido
di batteria per lenire il dolore. Quanti denti

“

Molte volte le persone
rifiutano i bambini ammalati di
Aids e non vogliono che i loro
figli giochino o studino con
loro; li isolano additandoli o
ignorando la loro presenza.

”

(Suor Nadia Monetti)

vengono disintegrati dall'acido, lasciando in
bocca enormi piaghe!».
Curare i denti è essenziale per tutti i bambini. Soprattutto per questi piccoli che, se
curati amorevolmente, possono riprendersi
dallo stato di abbandono e di rifiuto da cui
sono partiti. Ecco il ringraziamento da Suor
Nadia: «Ogni volta che ho teso la mano a voi
sempre ci avete sostenuto e offerto il meglio
di voi stessi. Grazie carissimi, perché la vostra
carità si fa preghiera e compassione e i bambini “di cenere” diventano belli e gioiosi».

La sedia dentistica
costa 7.000 euro
Riusciremo a raccogliere
l’intera cifra?

Click e dona
Codice 104275
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Ecuador

Spiritualità
per i detenuti
L’arcidiocesi di Guayaquil
chiede un aiuto per acquistare
Bibbie da destinare ai detenuti
delle sei prigioni della città.
Negli ultimi anni in Ecuador la popolazione carceraria è andata aumentando e
oggi raggiunge i 36.000 detenuti, distribuiti nelle 35 prigioni del Paese. Sono
dati allarmanti sia per il futuro del Paese,
sia pensando alle condizioni miserabili di
sovraffollamento e di abbandono in cui
vivono i reclusi.

Di fronte a questa situazione nella città
di Guayaquil mons. Giovanni Battista
Piccioli, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi, si adopera per moltiplicare le iniziative
di assistenza spirituale e di formazione
professionale nei sei istituti di pena della
città, la più popolosa dell’Ecuador (ha infatti circa 3 milioni di abitanti).
Per iniziare i reclusi a una lettura della
propria situazione partendo dalla Parola
di Dio, facilitare il loro reinserimento sociale e ridurre le percentuali di recidiva,
con l’aiuto di volontari e di missionari si
porta la Bibbia ai carcerati che accettano
di intraprendere un cammino spirituale.
Catechesi, messe e confessioni
sono alla base di un percorso di
sensibilizzazione del detenuto
che viene anche stimolato alla frequenza di laboratori di artigianato,
per apprendere un mestiere e per
tornare alla società con dignità, riconoscendo gli errori del passato
e vivendo con onestà del proprio
lavoro.
Tanti sono i detenuti che chiedono di prepararsi a ricevere i
Sacramenti del Battesimo, della
Comunione e della Cresima.
Per loro mons. Giovanni Piccioli
chiede un aiuto per acquistare
delle Bibbie.

Per ogni Bibbia possiamo
offrire 9 euro
Click e dona
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Codice 104276

Bambini
ancora senza scuola

Paraguay

Il Movimento dei Focolari in Paraguay chiede di
sostenere la comunità Yary Miri degli indigeni Avá Guaraní
a Yhovy, nelle vicinanze di Asuncion.
Il Movimento dei Focolari in Paraguay
accompagna e sostiene da qualche anno
una comunità indigena del popolo Avá
Guaraní, detto anche Chiripà, che fino al
2016 viveva a Cateura, la discarica municipale di Asuncion, capitale del Paese.
Padre Emanuele Colombo, missionario
focolarino, si è sempre preso cura di questa piccola comunità indigena che conta
27 famiglie (sono in tutto 121 persone,
delle quali 60 sono bambini) e, per migliorarne le condizioni di vita, si è occupato
dell’acquisto di un terreno di 5 ettari nella cittadina di Yhovy, a 35 chilometri da
Asuncion, affinché vi si potessero trasferire. La zona in cui gli indigeni si sono insediati è vicina al fiume e, con molti sacrifici,

è stata bonificata. Gli Avà Guaranì sono
riusciti a costruire alcune casette di legno
e, per sopravvivere, praticano la pesca e
un’agricoltura di sussistenza, coltivando
degli orti in autogestione.
Padre Emanuele ha lasciato nei mesi
scorsi la missione trasferendosi in Cile, a
Santiago. Ha però ancora molto a cuore la
sorte dei bambini Guaranì e, dopo averli
sottratti a una vita sulla discarica, vorrebbe che andassero a scuola. Ecco perché
si è rivolto a Cuore Amico chiedendo un
aiuto per costruire un ambiente che funga
da scuola per i piccoli e da sala per la comunità indigena.
Per realizzazione della scuola e della
sala occorrono 7.000 euro.

Contribuiamo donando un “mattone simbolico”.
Gli Avà Guaranì contano sulla generosità di Cuore Amico!
Click e dona
Codice 104190

Marzo 2019 Cuore Amico

7

Eritrea

C'è il pozzo

mancano pompa, tubi e rubinetti
A Barentu il rapido sviluppo avvenuto negli ultimi dieci anni
ha messo in crisi l’acquedotto; l’acqua scarseggia
e le suore devono acquistarla per la scuola materna.
Le suore della Congregazione delle
Figlie di sant’Anna, presenti in Eritrea da
oltre 130 anni, nella città di Barentu, gestiscono una scuola materna e un centro
pastorale.
La scuola materna è frequentata da
200 alunni, mentre al Centro pastorale
partecipa un centinaio di adulti.
Barentu è una cittadina di 50 mila abitanti
di diverse etnie (Cunama, Tigrigna, Tigre,
Bilen, Nara, ecc…), dove a fronte di un

rapido sviluppo non si sono realizzate le
necessarie infrastrutture, in particolare il
potenziamento dell’acquedotto che da
due anni non è in grado di servire tutte le
utenze.
Per far fronte alle loro necessità, le suore
sono costrette ad acquistare l’acqua che
viene portata con autobotti. A parte l’alto
costo, si presentano problemi di carattere
igienico per la presenza di numerose malattie, tra cui diarrea ed infezioni.
Le suore chiedono, per
un pozzo già trivellato,
l’acquisto di una pompa,
di tubi, vasche e rubinetti
per poter distribuire
acqua pulita.

Click e dona
Codice 104280

Le bambine dell'asilo di Barentu

8

Cuore Amico Marzo 2019

Portare l'acqua alla scuola
costa 5.000 euro

8 marzo: Festa della donna

La condizione
delle donne in Bangladesh
La situazione delle donne
in Bangladesh è drammatica
sia in famiglia che
nel mondo del lavoro.
La pratica dei matrimoni precoci è diffusissima! Le mogli spesso subiscono violenze dal marito che poi le abbandona!
Le donne violentate sono anche ripudiate dalla famiglia di origine e sono
esposte ancora maggiormente a soprusi,
perché costrette a vivere in strada.
La situazione si aggrava ulteriormente
se queste ragazze sono delle “fuori casta”
- il gradino più basso della scala sociale considerate una ‘cosa’ di proprietà
del marito. A esse sono negati i diritti
minimi: la scolarizzazione, l’assistenza e la
possibilità di avere un futuro dignitoso.
Senza contare che per coloro che commettono violenza su queste donne vige

la più totale impunità.
Le donne che lavorano, soprattutto nel
settore tessile e dell’abbigliamento – molto diffusi in Bangladesh per conto di multinazionali spesso occidentali – con turni
di 12-14 ore al giorno, vivono in condizioni disumane e sono sottopagate.
Non sono rari i casi di donne che subiscono molestie in fabbrica e che rischiano di essere violentate nel tragitto tra
casa e lavoro.
Mancano statistiche ufficiali, ma è da più
parti sostenuto che il numero di suicidi
femminili sia molto alto.
L’uguaglianza tra uomo e donna è ancora un miraggio, ma è l’unica strada per
dare una prospettiva di futuro a questo
popoloso Paese.
Per questo sono più che mai necessari
tutti gli sforzi volti a proteggere le donne, migliorarne la condizione sociale e
ridare loro dignità.
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8 marzo: «E' nostro dovere rendere questo mon

Banglade

Un sostegno
per la cura delle donne
Il dottor Giuliano Maffetti da alcuni anni coordina un gruppo
di medici, chirurghi, anestesisti e infermieri in pensione
che, a proprie spese si recano per alcuni mesi all'anno in
Bangladesh presso l'ospedale Santa Maria di Khulna.
A Khulna, la terza città più grande del
Bangladesh, dal 1995 alcune équipe mediche italiane provenienti da varie città
prestano la propria attività operatoria
presso l’Ospedale diocesano Santa Maria gestito dai Padri Saveriani. Lo scopo
di queste persone è migliorare la qualità
di vita soprattutto di donne e bambini
che non hanno possibilità di accedere
alle cure degli ospedali locali per povertà e per emarginazione dal contesto
sociale, perché considerati dei “fuori casta”. L’affluenza all’Ospedale Santa Maria
è continua: nei mesi di presenza delle
équipe mediche – da ottobre a marzo,
quando le condizioni climatiche lo permettono – vengono eseguiti più di
mille interventi.
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Tra i gruppi di medici presenti vi è quello
di uro-ginecologia, coordinato dal dottor Giuliano Maffetti, ginecologo.
È costituito da ginecologi, da urologi, da
anestesisti e da strumentiste che operano da oltre dieci anni nel mese di marzo,
per un periodo di almeno 3 settimane.
L’équipe è impegnata per 12 ore al giorno, tutti i giorni della settimana (con una
pausa solo la domenica pomeriggio),
tanta è la richiesta di aiuto specialmente da parte delle donne che affollano i
corridoi dell’ospedale e che non trovano
assistenza sanitaria altrove, essendo giovani e adulte “fuori casta”.
Si tratta di donne che presentano problemi di carattere ginecologico, tumori
(in particolare alla mammella), fistole,

ndo migliore per le donne» ( Christabel Harriette Pankhurst )

esh

malformazioni, labbro leporino, fratture
di vario tipo e ustioni a causa delle violenze subite in famiglia e degli attacchi
con il vetriolo.
I Padri Saveriani si occupano di tutta la
parte burocratica, dalla traduzione in
bengalese e in italiano alla soluzione di
problemi piccoli o grandi che possono interessare pazienti e operatori sanitari.
I medici volontari garantiscono l’assistenza ambulatoriale e gli interventi
chirurgici, ma hanno anche il gravoso
compito di procurarsi tutto il materiale medico necessario per far funzionare
le sale operatorie e sostenere economicamente la vita dell’ospedale: fili di
sutura, farmaci anestetici, antibiotici,
antidolorifici, garze, guanti per operare,
disinfettanti, ecc.
Per poter sostenere queste spese il dott.
Maffetti si rivolge ai benefattori di Cuore Amico a nome delle persone che con

questo aiuto potranno essere sottoposte a interventi chirurgici necessari per
la loro salute e per restituire dignità alla
loro vita. Le sue parole nel video che si
può attivare tramite il codice Qr oppure
su cuoreamico.org/video

Si può offrire per:
Un pasto al giorno Fili di sutura, garze,
Farmaci (anestetici,
per ogni malato guanti, disinfettante antibiotici, antidolorifici)

10 euro

30 euro

60 euro

Click e dona
Codice 104274
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Sud Sudan

Una zappa
per i profughi
Donare una zappa per coltivare
la terra e soprattutto avere
nuovamente una speranza di
vita. È il progetto dei missionari
salesiani per i sopravvissuti alla
guerra civile.
L’orrore di cui sono testimoni i missionari
salesiani a Juba, capitale del Sud Sudan,
(il più giovane Stato del mondo diventato
indipendente solamente nel 2011) è confermato dalle cifre spaventose dei morti
negli scontri tribali tra governo e ribelli:
oltre 300 mila persone in cinque anni, a
cui si aggiungono un milione di profughi
in fuga dalla guerra civile. In queste terribili condizioni i padri Salesiani Vincenzo
Donati e Giacomo Comino hanno messo a rischio la loro vita ospitando nella
loro comunità – nonostante la contrarietà
dei militari – migliaia di persone in fuga
dalla guerra e dalla fame, soprattutto
donne con i figli piccoli.

Molte sono arrivate con un bambino
in braccio, uno sulla schiena e due per
mano… donne i cui mariti sono stati uccisi e costrette a fuggire dai loro villaggi in
cerca di cibo.
Sarà la terra – dicono i due religiosi – a
offrire un’occasione di riscatto. Se sono
la carestia causata dalla guerra e la fame
utilizzata come arma per annientare i
nemici a uccidere, saranno le zappe a
consentire una rinascita per i sopravvissuti!
Uno strumento per lavorare la terra aiuterà molte famiglie a diventare autosufficienti. Diamo una mano ai salesiani del
Sud Sudan!

Possiamo acquistare:
Una zappa

15 euro

Don Giacomo Comino

Click e dona
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Codice 103977

Camerun

Senzatetto
profughi dal terrorismo
La Diocesi di Garoua, nel nord del Camerun, ha avviato per mezzo
della Caritas un progetto di assistenza ai senzatetto.
Tra questi vi sono persone in fuga dai terroristi di Boko Haram.

Il Centro d’accoglienza Oasi solidale
aiuta le persone più vulnerabili, poveri e
poverissimi, con un’attenzione particolare ai senzatetto e ai malati mentali abbandonati in strada.
Tra i primi vi sono anche sopravvissuti in
fuga dalle azioni terroristiche del gruppo
islamico Boko Haram nell’estremo nord
del Camerun (responsabili di aggressioni, rapimenti e omicidi di migliaia cristiani) e dai conflitti armati nella Repubblica
Centroafricana.

Il progetto cerca di fornire un
minimo vitale (cibo, vestiti,
cure sanitarie, alfabetizzazione) a chi si ritrova a vivere per
strada nella città di Garoua.
Nel corso del 2018, nonostante le difficoltà e i limiti
degli interventi, le persone
assistite sono state 210.
Ma i bisognosi
sono molti di più…
Nel corso del 2019 la Diocesi di Garoua si propone di
continuare l’azione intrapresa con l’alfabetizzazione e il processo di
inserimento socio-economico dei senzatetto adulti, che hanno beneficiato
dell’accompagnamento negli anni scorsi,
insegnando mestieri che possano generare dei piccoli ricavi. Questo permetterà
loro di arrivare all’autonomia finanziaria
e al reinserimento sociale.
Per consentire alla Diocesi di proseguire nel suo impegno per i senzatetto
contribuiamo offrendo anche una piccola cifra.

Abbigliamento

Alimentazione

Cure mediche

20 euro

50 euro

150 euro

Click e dona
Codice 104281
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Haiti

Il nuovo sogno
di padre Fulgenzio
Padre Fulgenzio Cortesi ha il sogno di realizzare
il “Villaggio della Misericordia” per
i bambini orfani e i ragazzi di strada di Haiti.

Haiti, che occupa la parte occidentale
dell’isola di Hispaniola dove nel 1492 arrivò Cristoforo Colombo, è stata nel 1804 la
seconda nazione delle Americhe a conquistare l’indipendenza dopo gli Stati Uniti,
sull’onda della rivolta degli ex schiavi neri.
Oggi è il Paese più povero del continente, devastato nel 2004 dall’uragano Jeanne, nel 2010 da un terremoto che ha
fatto oltre 200mila morti e a cui è seguita
un’epidemia di colera, e nel 2016 dall’uragano Matthew. Di questo stato di emergenza umanitaria, che costringe oltre la
metà della popolazione a vivere con meno
di un dollaro al giorno, i bambini e le bambine sono le prime vittime.
La Chiesa dell’isola, preoccupata per i suoi
giovani (il terremoto ha reso orfani e messi
sulla strada una moltitudine di bambini
che ancora oggi rovistano nelle discariche
e nelle immondizie in cerca di cibo), ha

chiesto a padre Fulgenzio Cortesi di
riprodurre l’esperienza di accoglienza di
bambini orfani e ragazzi di strada realizzata
in Tanzania col Villaggio della gioia sostenuto da Cuore Amico e dedicato a don
Mario Pasini - e col Villaggio della luce.
Attualmente accolgono 2 mila minori!
Il missionario, che nutre da sempre il desiderio di aprire una missione ad Haiti, ha
accettato con entusiasmo questo invito
e sta preparando tre suore dell’Istituto
missionario “Le mamme degli orfani”,
da lui fondato nel 2004, ad andare sull’isola aprendo una piccola casa dove cominciare l’accoglienza dei bambini.

Per avviare i lavori
di costruzione della casa
Cuore Amico intende offrire

5 mila euro
Ogni donazione è ben accetta.
Padre Fulgenzio Cortesi, durante una visita a Cuore Amico
accompagnato da due suore Mamme degli orfani, ha raccontato la sua missione a favore dei bambini della
Tanzania e il desidero di aprire un "Villaggio" anche
ad Haiti. Ascolta il suo appello per sostenere questo
nuovo progetto. Attiva il video tramite codice Qr
oppure visita il sito cuoreamico.org/video

Click e dona
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Codice 104279

Cambogia
Le Suore Salesiane chiedono
di attivare un sostegno a
distanza per sottrarre bambine
e ragazze povere al rischio della
prostituzione, della schiavitù
sessuale e delle malattie.
Il problema più grave della società cambogiana è la piaga della prostituzione:
su 12 milioni di abitanti ci sono 60 mila
prostitute. Il 35% ha meno di 17 anni ed
il 43% è sieropositivo. Oggi la Cambogia è
il paese del sud-est asiatico con il più alto
tasso di diffusione di Aids (ogni giorno ci
sono circa 100 nuovi casi) e una delle nazioni più a rischio per il traffico di minori.
Le bambine molto piccole e vergini,
inoltre, sono particolarmente a rischio
in quanto vi è in Cambogia la convinzione
(di origine cinese) che avere rapporti con loro possa guarire dal
virus dell’Hiv o donare vigore ed
energia all’uomo.
Famiglie vittime dell’estrema povertà, dell’ignoranza e della rovina
morale, retaggio delle persecuzioni di Pol Pot, vendono le loro figlie
per poche centinaia di dollari a
compratori senza scrupoli che co-

Un sorriso
per i bimbi
stringono le ragazze a lavorare nei bordelli di Phom Penh e a ricevere almeno 15
clienti al giorno!
Le Suore Salesiane sono arrivate in Cambogia nel 1992, nella situazione di degrado del Paese il loro impegno è rivolto
a favore dei bambini poveri e di giovani
donne in difficoltà attraverso l’educazione
scolastica e la formazione professionale.
Il sostegno a distanza promosso dalla
Fondazione Giovani e Solidarietà (Fvgs)
Onlus potrà consentire ai bambini e alle
bambine la possibilità di studiare e di
avere un’alimentazione equilibrata.

Click e dona
Codice 100138

Associazione

Cuore

AmiCo
Fraternità Onlus

Aiuta i bambini
a distanza

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 anche possibile fare una donazione per
questo progetto missionario senza attivare il
sostegno a distanza indicando nella causale
"Una tantum".
Per maggiori informazioni
tel. Marzo
030 3757396
ufficio) 15
2019 (orario
Cuore Amico
www.cuoreamico.org/sostegni

Santa Messa quotidiana 2019 a

Notre Dame de Fatima
Ruhengeri (Ruanda)

Preghiera alla Madonna di Fatima
Anche nel Santuario di Ruhengeri,
come in tutto il mondo
nei santuari dedicati
alla Madonna di Fatima
si prega nelle varie lingue
utilizzando questo testo
che noi recitiamo in italiano.

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa,
noi abbiamo bisogno di Te.
Desideriamo la luce che si irradia
dalla tua bontà, il conforto
che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato,
la carità e la pace di cui Tu sei Regina.
Ti affidiamo con fiducia
le nostre necessità perché Tu le soccorra,
i nostri dolori perché Tu li lenisca,
i nostri mali perché Tu li guarisca,
i nostri corpi perché Tu li renda puri,
i nostri cuori perché siano colmi di amore e
di contrizione, e le nostre anime perché
con il tuo aiuto si salvino.
Ricorda, Madre di bontà,
che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta.
Concedi sollievo alle anime dei defunti,
guarigione agli ammalati, purezza ai giovani,
fede e concordia alle famiglie,
pace all'umanità.
Richiama gli erranti sul retto sentiero,
donaci molte vocazioni e santi sacerdoti,
proteggi il Papa, i Vescovi
e la santa Chiesa di Dio.
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi.
Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi.
Dopo questo esilio mostra a noi Gesù,
frutto benedetto del tuo grembo,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Amen.
Click e dona
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Codice 104154

Appunti di viaggio (1)
Prosegue la collaborazione tra Cuore Amico e Associazione Carlo Marchini unite dalla
stessa finalità a favore delle missioni: la promozione umana e l'evangelizzazione.
Periodicamente alcuni volontari della
Associazione Carlo Marchini si recano
nelle missioni presso cui sono attivi i
sostegni a distanza, per avere un aggiornamento di quanto si fa in ogni missione
e per captare eventuali nuove necessità.
Pur sopportando le fatiche che queste
trasferte comportano e le difficoltà logistiche dovute ai tanti spostamenti, l’entusiasmo e l'accoglienza ricevuta ovunque
restituiscono tutto il senso dell’attività e
dei sacrifici fatti dai benefattori dell’Associazione Carlo Marchini per sostenere la
crescita dei bambini e dei ragazzi seguiti.
Nell’ultimo viaggio, di cui si pubblicano alcuni stralci, sono state visitate le
case salesiane che si trovano negli Stati di
Amazonas, Roraima (nella zona dell’Alto
Rio Negro, nella zona nord occidentale del
Brasile), Mato Grosso, Goias e Mina Gerais
(nella zona centro orientale del Brasile).

La tradizionale grattugia della
macaxeira, mandioca commestibile,
usata in tutta la zona nord del Brasile.

Click e dona
Codice 103909

Nell’Alto Rio Negro
Nel cosiddetto "triangolo tucano" che va
da Sao Gabriel fino al confine con la Colombia, per i lunghi spostamenti sui fiumi
non è sempre possibile raggiungere tutti
i villaggi sparsi nella foresta (detta mata),
dove ci sarebbe maggiormente bisogno
di portare cure e alimenti. Dove sono
presenti le scuole salesiane i bambini
sono però curati ed alimentati, sanno
leggere e scrivere, imparano diversi tipi
di artigianato, suonano il flauto e le vecchie tradizioni indie sono insegnate con
costanza. Sono poi gli stessi bambini che
trasmettono ai genitori le nozioni di ordine e igiene apprese a scuola.

Alcuni avvisi per i benefattori:
il lascito testamentario
Cos’è un testamento
Il testamento è un documento con cui chiunque può disporre dei propri beni, o di parte
di essi, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Fare testamento vuol dire avere la certezza che sia rispettata la propria volontà. È
anche un atto di tutela e responsabilità verso
i familiari e verso chi si ama perché permette
di disporre dei propri beni o parte di essi in
maniera chiara e inequivocabile. Per legge alcune categorie di parenti hanno diritto a una
parte dei beni lasciati (è la riserva o quota di
legittima che va lasciata ai legittimari – coniuge, figli o, in loro mancanza, genitori e ascendenti legittimi). In assenza di parenti entro il
sesto grado la legge stabilisce che l’intero patrimonio venga attribuito allo Stato.

Il testamento solidale,
una luce sul futuro degli altri
È anche possibile destinare la parte del proprio patrimonio non vincolata per legge (disponibile), ad uno o più enti benefici per un
ultimo concreto gesto di generosità. Non è
necessario lasciare ingenti patrimoni: anche
un piccolo contributo può aiutare, rimarcando il senso della solidarietà che ci ha contraddistinto in vita. A questo scopo è necessario
che nel testamento sia contenuta una clausola, il legato, con la quale si devolve la parte di-
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sponibile del proprio patrimonio a chi si desidera (alcune formule di legato e di nomina
a erede sono pubblicate alla pagina successiva). I lasciti a enti e Onlus come Cuore Amico
sono esenti da imposta di successione.

Come fare testamento
Il testamento può essere scritto di proprio pugno (testamento olografo) o può essere redatto da un notaio alla presenza di due testimoni (testamento pubblico). In entrambi i casi la
volontà deve essere espressa personalmente.
Il testamento è valido se riporta la data e la firma alla fine del testo, se è scritto a mano con
inchiostro indelebile e se indica correttamente e per esteso l’Ente beneficiario.
È sempre possibile modificare, annullare o
sostituire un testamento, avendo l’accortezza
di scrivere a mano la parte integrata, datarla
e firmarla.
La persona a cui si consegna il testamento
olografo è tenuta, al momento del decesso
del testatore, a consegnarlo a un notaio per
la pubblicazione. Nel caso del testamento
pubblico è invece il notaio che, dopo aver
raccolto le volontà del testatore, le inserisce
in un documento solenne, le conserva e le
pubblica quando riceve la notizia del decesso del testatore.

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”.

Il 5x1000
a

Cuore Amico
Fraternità
Onlus

«Grazie infinite a tutti i benefattori sensibili
ai bambini del nostro orfanotrofio
e guidati dagli Angeli!»
Suor Dorina Barcellari - Suore Oblate Mater Orphanorum in Camerun

Dal 1980 Cuore Amico è accanto a bambini orfani e di strada,
malati di Aids, handicappati, lebbrosi, denutriti e affamati,
popolazioni colpite da terremoti, maremoti e alluvioni.

Interviene su progetti per la realizzazione di ospedali, costruzione
di scuole, approvvigionamento d’acqua, promozione del micro credito e della cooperazione agricola.
La vostra scelta si trasformerà in acqua, farmaci, cibo per quanti al mondo soffrono a causa della povertà.

Aiutarci è semplice e non costa nulla
Occorre firmare nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e sotto la firma
scrivere il codice fiscale dell'Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

730
CUD
UNICO

98057340170



ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale 98057340170

di Euro

IMPORTO IN LETTERE

LOCALITÀ

CAP

VIA -PIAZZA

ESEGUITO DA:

Marzo 2019

CAUSALE:

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CODICE IBAN I T 5 6 F 0 7 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 5 2 5 2

10855252

CUORE AMICO FRATERNITA' ONLUS

INTESTATO A:

sul
C/C n.

,

BancoPosta

Cari benefattori,
se volete ricevere la rivista gratuitamente
a casa teefonate allo 030 3757 396
o inviate il vostro indirizzo a:
abbonamenti@cuoreamico.org

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

di Euro

IMPORTO IN LETTERE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Marzo 2019

CAP

VIA - PIAZZA

importo in Euro

000010855252<

numero conto

I M P O R TA N T E N O N S C R I V E R E N E L L A Z O N A S O T T O S TA N T E

ESEGUITO DA

LOCALITÀ

CODICE IBAN I T 5 6 F 0 7 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 5 2 5 2

10855252

CUORE AMICO FRATERNITA' ONLUS

INTESTATO A:

TD 451

sul C/C n.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

td

451>

,

BancoPosta

Aut. n. DB/SSIC/E 2468 del 28/01/2002

Conservi la ricevuta della sua
offerta, potrà utilizzarla con la
prossima dichiarazione dei redditi
nei limiti previsti dalla legge.
CAUSALE:

ASSOCIAZIONE
CUORE AMICO
FRATERNITÀ
ONLUS

