Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, LO/BS

Aprile 2019

CUORE
MICO

Fraternità Onlus - Fondato da don Mario Pasini

A

Testimoni
di un annuncio di gioia

4

www.cuoreamico.org

Donare
la speranza
La sera di Pasqua i discepoli erano in
casa a porte chiuse; lo stesso il giorno di
Pentecoste, ma le porte sono state aperte: il Risorto è entrato a donare pace, lo
Spirito ha spalancato tutti gli ingressi e
ha spinto i discepoli di Gesù a uscire.
Un annuncio – le donne che tornavano
dal sepolcro – e un incontro: chi si pensava morto, è ora il Vivente. Chi celebrava
la vittoria, perché aveva messo a tacere
un personaggio scomodo, ora si
trovava di fronte «persone semplici
e senza istruzione» (At 4,13) che con
franchezza annunciavano che Dio,
nel suo Figlio, offre a tutti il dono
della sua vita. Un annuncio che genera una comunità che vive la comunione, condivide i beni e canta le lodi di Dio.
Con la stessa franchezza e lo stesso atteggiamento dignitoso di Gesù, anche i
suoi discepoli hanno affrontato il tribunale che determinò la condanna a morte del Maestro.

Gesù aveva preannunciato che il messaggio non avrebbe incontrato sempre
un'adesione entusiastica, perciò aveva
esortato i discepoli a non preoccuparsi
allorché gli avversari li avrebbero condotti davanti ai tribunali (cf. Lc 21,12-19): la
loro forza sarebbe stata data dall’alto.
E anche oggi è così: il coraggio di chi è
inviato da Gesù, infatti, non è l'arroganza del potente o la presunzione del dotto, ma la certezza che
la morte è stata vinta,
che Dio ha scelto ciò
che nel mondo è debole per confondere i
forti.
Lo Spirito del Risorto aiuti anche noi
a donare al mondo la speranza, testimoniando che Dio è vicino a tutti
coloro che lo invocano con cuore sincero. Buona Pasqua
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

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.
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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

Che belle
le lettere dei
missionari!
«Cari amici di Cuore Amico, come state?
Scrivo per ringraziare del vostro aiuto per la
parrocchia San Lorenzo martire di Pachas.
Dieci giorni fa abbiamo celebrato la festa patronale, anche quest’anno ci affidiamo a San
Lorenzo che protegge tutte le famiglie di Pachas e tutti voi che ci aiutate ad aiutare i più
poveri e abbandonati.
Un tetto, una porta, una cassa da morto, un
po’ di pasta o riso, un maglione o un paio di
braghe, alcuni soldi per portare la mamma
all’ospedale, se non pago mi buttano fuori di
casa con i miei cinque figli. Padre, padrecito,
aiutaci… Qui a Pachas dicono che non bisogna mai dire “non ho nulla”, altrimenti San Lorenzo ti sente e ti toglie davvero ciò che hai.
Allora si cerca di far bastare un po’ per tutti.
È che San Lorenzo presentò all’imperatore
tutti i poveri di Roma quando l’imperatore
chiese di portargli tutti i “tesori della Chiesa”,
quindi ci tiene che anche noi ci si dia da fare
per loro.
Poi, piove sempre sul bagnato, cioè se una
famiglia è povera: o gli rubano le pecore, o
sta male un figlio, o li sfrattano, o gli cade il
tetto… A volte viene proprio da dire: “Signore
sono io pigro e peccatore, non loro!”
È che capita di farsi prendere dalle cose da
fare e non ci si commuove più, ci si abitua ai
poveri, ai vecchietti che muoiono senza un
materasso sotto al sedere.

Per questo vogliamo rendervi
partecipi di ciò che ci mandano.
Sembra di averli più vicini, di sentire
il profumo delle loro giornate
a contatto con i poveri, di vivere
anche noi un poco la loro missione.
Ci si abitua ai bambini che vedi tutto l’anno
con la stessa maglia e le scarpe buche.
Ci si abitua a fare delle belle predica in chiesa
la domenica, perfino nei giorni feriali.
Ma poi cosa faccio di quel che dico?!?
Così prendere in mano carta e penna è un po’
rinnovare l’impegno di fare qualcosa in più
per chi ne ha bisogno, davvero. Fosse per me
vi direi non mandatemi più niente - non lo
merito - ma per loro sì, vi chiedo di continuare ad aiutarci; ad aiutare come San Lorenzo i
“tesori della Chiesa”, i poveri.
Di nuovo grazie di tutto il vostro aiuto a tutti i
missionari del mondo. San Lorenzo benedica
il vostro lavoro, la vostra famiglia. Grazie».
Padre Maurizio Zaninelli
Missionario a Pachas, in Perù.
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Analfabeti

Con Papa Francesc

123 milioni di bimbi

Non sanno scrivere e leggere
L'Unicef, agenzia specializzata dell’Onu che è presente in 190 Paesi
e si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri, ci
fornisce un dato impressionante: oggi nonostante tutti gli sforzi per
l’educazione nel mondo vi sono ancora 123 milioni di bambini e di giovani tra i 6 e i 15 anni che non sanno leggere e scrivere.
Di questi ben il 40% vive nei Paesi meno sviluppati e il 20% in zone dove ci sono
conflitti. «Le guerre continuano a minacciare e a invertire i progressi fatti con l’istruzione
e - denuncia l’Unicef - portano un gran numero di bambini fuori dalle scuole: in Iraq e
Siria 3,4 milioni di bambini non seguono percorsi scolastici».
Un altro dato allarmante, comprendente anche gli adulti, l’ha fornito l’Unesco, altra agenzia specializzata dell’Onu. Secondo un’indagine realizzata in occasione della
Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione (8 settembre), nel 2016 gli analfabeti
nel mondo erano 774 milioni, di cui due su tre donne.
Il mancato accesso all’alfabetizzazione non è solo una violazione palese dei diritti della persona
ma si ripercuote sull’ordine delle
società, dando luogo a fenomeni
di sfruttamento, accrescimento
della povertà, assenza di lavoro,
discriminazioni di genere e non
ultimo al possibile impiego nella
malavita.
L’istruzione può salvare o distruggere il futuro di un bambino o di un giovane; oggi come
ieri, infatti, l’analfabeta facilmente viene confinato ai margini della
società.

“
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Pensiamo a quanti bambini soffrono ancora di analfabetismo.
Questo non si può capire! Che in un mondo dove il progresso tecnico
e scientifico sia arrivato così in alto ci siano bambini analfabeti
è una ingiustizia. (Papa Francesco, 23 novembre 2016)
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co per combattere la cultura dello scarto

Una scuola materna

Eritrea

per un futuro migliore
Le suore Comboniane hanno in
Eritrea un progetto basato sullo
sviluppo delle scuole materne
in quattro diverse località
del Paese; una di queste è
il villaggio di Embatkalla.
Suor Maria Rosa Ghebrejesus delle Pie
Madri della Nigrizia (comunemente dette
Missionarie Comboniane, perché fondate da Daniele Comboni nel 1867) opera
a Embatkalla, un piccolo villaggio rurale
popolato da diverse etnie appartenenti
a diverse religioni. La maggior parte della popolazione è costituita da famiglie di
pastori musulmani o ortodossi.

Anche qui, come in tutto il Paese, si vive
una vita in forte stato di precarietà fatta
di molti disagi: scarso accesso all’acqua
corrente, all’energia elettrica, sistema fognario fatiscente, mancanza di servizi essenziali.
I bambini vivono di quello che le loro
mamme riescono a procurare e patiscono dell’assenza dei padri impegnati
in una leva obbligatoria nell’esercito che
dura 25 anni.
In questo contesto di assoluto bisogno,
suor Maria Rosa ci informa che le suore
Comboniane vorrebbero costruire una
scuola materna per bambini dai 4 ai 6
anni, con lo scopo di promuovere i valori
umani che difendono la vita e promuovono la pace, con la speranza che questi
bambini creino un futuro migliore per la
nazione proseguendo negli studi.
La scuola materna sarà aperta sia ai bambini cristiani sia a quelli musulmani, che
potranno così convivere nella stessa classe scolastica, imparando il dialogo e l’amicizia, superando pregiudizi e paure.
Ma, evidentemente, le suore non possono contare su alcun sostegno economico
da parte della popolazione locale e, con
fiducia, chiedono aiuto ai benefattori di
Cuore Amico.

Per aiutare i bambini di Embatkalla vogliamo
raggiungere la cifra di 5.000 euro!
Mattone dopo mattone...
Click e dona
Codice 104309
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Un fuoristrada
per celebrare la Messa
I frati Minori Conventuali in
Ghana e i padri Comboniani in
Togo hanno bisogno di robusti
fuoristrada per raggiungere
i villaggi e le comunità delle
loro parrocchie.

Come si fa ad annunciare il Vangelo in
Africa senza un idoneo mezzo di trasporto?
Spesso le missioni si trovano in aree remote e, per raggiungere i centri urbani
più grandi (per fare rifornimento di generi alimentari o per trasportare malati)
o i villaggi vicini, occorre avventurarsi
su strade non asfaltate, in territori molto piovosi o aridi che rendono i percorsi
in egual modo accidentati.
Oltre alle strade, anche il clima in Africa
causa un’usura dei mezzi di trasporto
tre volte superiore a quanto avviene
in Europa, e la normale manutenzione
deve essere fatta più spesso. Per questo
diventa un’esigenza per i missionari
dotarsi di fuoristrada per spostarsi
in missione.

Sosteniamoli offrendo
anche un piccolo aiuto.
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Ghana
È la situazione di padre Martino Corazzin, dei frati Minori Conventuali,
che è parroco della chiesa di S. Francesco di Assisi a Elmina, in Ghana, vicino
alla costa dell’Oceano Atlantico.
La sua è una parrocchia rurale con diverse comunità sparse in una zona paludosa.
È impegnato, tra le tante attività, a realizzare piccole chiese in ogni villaggio
dove sia possibile per i frati celebrare a
turno la messa e anche visitare gli ammalati, portando i più gravi in ospedale.
Per tener fede al suo apostolato ha bisogno dunque di un fuoristrada, necessario per raggiungere luoghi di difficile
accesso. Anche perché, per la vicinanza
al mare e la grande umidità, la ruggine
ha corroso la carrozzeria del mezzo di
trasporto che sta usando.
Codice 104297

padre Martino Corazzin

Togo
Anche i tre padri Comboniani del Togo,
che si trovano nella parrocchia Madre Maria del Redentore ad Adidogomé, alla periferia di Lomé, devono affrontare lunghi
spostamenti con una vettura molto usurata, vecchia di 10 anni, che ha bisogno di essere cambiata. La parrocchia in cui risiedono è la più grande della regione e ha al suo
interno ben 24 cappelle sussidiarie molto
lontane tra loro, con grosse comunità che
contano da 500 a 1.500 fedeli per le messe
domenicali. Per i padri Comboniani, come
testimonia padre Sandro Cadei, si tratta
di un lavoro pastorale enorme e da organizzare con energia e passione. Le strade
sono tutte in via di costruzione, sono state
tracciate ma sono ancora in terra battuta e,
quando piove, diventano stagni. In queste
condizioni le vetture per gli spostamenti
sono quanto mai necessarie.
Codice 104310

padre Sandro Cadei

Aiutiamo queste comunità missionarie

Per ogni veicolo fuoristrada Cuore Amico
vuole arrivare a donare 6 mila euro
Aprile 2019 Cuore Amico
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Suore canossiane

Si curano
grandi e... piccoli
Le Figlie della Carità Canossiane sono un istituto religioso fondato a fine ‘700 da
Maddalena di Canossa. Promuovono e accompagnano, in tutto il mondo, l’educazione
integrale di giovani donne, ragazzi e bambini in condizione di generale povertà, emarginazione o disagio. Le comunità Canossiane sono 308, sparse in 32 Paesi dei cinque
continenti con la presenza di 2.374 suore, impegnate a rispondere a bisogni essenziali
in campo educativo – socio assistenziale – sanitario e nelle situazioni di emergenza.
Spinte dai bisogni che si trovano ad affrontare in missione si sono rivolte a Cuore Amico
suor Thankam John dall'India e suor Mirella Fiorentini dal Paraguay. Vi presentiamo le loro storie.

India

Suor Thankam John vive nelle zone rurali dell’Andhra Pradesh, nell’India centro-orientale. La società rurale è ancora
fortemente caratterizzata da pesanti discriminazioni di genere e marginalizzazione delle sue componenti più deboli.
Tra queste gli anziani che non hanno più i
familiari e sono abbandonati a loro stessi
rappresenta una necessità sempre più importante.

8

Aiutiamo i nonni
con cibo e medicine
Le suore Canossiane vorrebbero rendere più dignitosa la vita di circa cento anziani indigenti garantendo regolarmente
cibo e generi di prima necessità nei 41 villaggi vicini alla missione, spesso raggiungibili solo a piedi.

Click e dona
Cuore Amico Aprile 2019

Codice 104312

Paraguay

Dal 2006 le suore Canossiane hanno
aperto un Centro sociosanitario a Pacu
Cua, alla periferia di Encarnacion, per garantire ai circa 3 mila abitanti del quartiere un minimo di assistenza medica, con
una particolare attenzione ai bambini
da 0 a 5 anni, alle madri e alle gestanti.
Encarnacion si trova al confine con l’Argentina, per cui una parte consistente
della popolazione arriva dalle zone rurali
restando esposta a un’estrema povertà
legata all’instabilità lavorativa e familiare.
Essendo città di frontiera, la situazione
sociale risente anche dei traffici illegali.
Nel Centro de salud “Sagrada familia” le
religiose, tra cui l’italiana suor Mirella
Fiorentini, si occupano di primo soccor-

Aiutiamo i piccoli
con latte speciale
so per casi urgenti e, a bambini e mamme, offrono visite pediatriche, vaccinazioni, distribuzione di medicinali di base,
latte speciale.
Di fronte a un aumento dei casi di denutrizione suor Mirella e le consorelle
vorrebbero migliorare l’alimentazione
di 50 neonati vulnerabili o con disabilità. Ciò richiede, in particolare, l’acquisto
di latte speciale che, non essendo prodotto in zona, va reperito oltre confine e
costa molto per le casse del Centro.

Suor Mirella racconta la sua missione in Paraguay
tra i bambini del barrios mosquitos. Per ascoltare le
sue parole si può attivare il video con il codice Qr
oppure visitare il sito www.cuoreamico.org/video

Click e dona
Codice 104311
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Il cantiere
dell'ospedale è aperto
Realizzare servizi sanitari necessari alla
popolazione di San, dare ai poveri cure
gratuite e di qualità, ridurre il tasso di
mortalità di bambini e mamme, fare
prevenzione alimentare e sanitaria.
Ecco gli obiettivi che la diocesi di San
vuole realizzare costruendo l'ospedale
con l’aiuto di Cuore Amico.

Mali

I volontari del Gruppo “Mali Gavardo” s trovano ora a San dove hanno
trasportato, in sei container, i materiali
edili necessari per avviare i lavori ed
effettuare lo scavo delle fondamenta
del plesso ospedaliero.
Di seguito il resoconto di Gabriele
Avanzi, responsabile dei volontari.

Carissimi amici e benefattori,
i volontari bresciani del gruppo “Mali – Gavardo” stanno
per rientrare dal primo viaggio a San, ed è obbligo mettervi a parte di quanto fatto, offrendovi le fotografie scattate
durante i lavori. Nel breve soggiorno i volontari hanno avviato lo scavo delle fondamenta dell’intero ospedale e hanno posto le piastre che sosterranno i diversi reparti e la zona
centrale, secondo la pianta progettata.
I lavori proseguiranno anche dopo il rientro dei volontari, grazie alla collaborazione, attiva da tempo, con alcuni operai maliani ai quali sono state trasferite molte conoscenze tecniche. Per questo saranno in
grado di montare in autonomia i pilastri d’acciaio e la struttura portante
dell’intero edificio. Anche questo è aiuto!
L’ultimazione dell’ospedale dipende ancora dalla vostra generosità. Potreste anche ricordare una persona cara ed essere, in questo modo,
di aiuto concreto per tante necessità. Grazie di cuore per l’attenzione.
Ogni sforzo anche piccolo è utile per raggiungere questo grande obiettivo.
Gabriele Avanzi
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Si riempioni i container in partenza dall'Italia

Il sopralluogo a San prima di aprire il cantiere

La preparazione dei blocchi di cemento

Lo scavo delle fondamenta

È urgente costruire in tempi brevi un ospedale a San, in Mali.
Cari benefattori, aiutateci a far sì che questo sogno possa
diventare realtà.
AIUTA CUORE AMICO A REALIZZARE L'OSPEDALE DI SAN
Sostegno di un benefattore di Cuore Amico a ricordo di Don Mario Pasini 10 euro
Acquisto di un SACCO DI CEMENTO....................................................................................... 20 euro
Acquisto di una CULLA ............................................................................................................ 200 euro
Acquisto di un LETTO DI DEGENZA..................................................................................... 300 euro
Acquisto di un LETTINO e un ARMADIO per ambulatorio........................................ 1.000 euro
Costo per far NASCERE SANO UN BAMBINO da madre
sieropositiva con l'assistenza sanitaria per un anno............................................... 600 euro
Costruzione e arredo
AMBULATORIO........................................................................................... 5.000 euro*
SALA DEGENZA....................................................................................... 10.000 euro*
FARMACIA...................................................................................................... 15.000 euro*
SALA PARTO.............................................................................................. 20.000 euro*
SALA OPERATORIA................................................................................. 20.000 euro*
LABORATORIO ANALISI......................................................................... 20.000 euro*
* con targa personalizzata a ricordo

Click e dona
Codice 103790
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Filippine

La cucina
per gli orfani
Nella casa-famiglia dei
padri Somaschi,
che ospita 25 orfani, per la
cucina c’è bisogno di tutto.
Può una casa-famiglia funzionare e accogliere senza una cucina attrezzata?
Certamente no! Ma questo è il problema
che i padri Somaschi si trovano ad affrontare e per cui chiedono aiuto agli amici di
Cuore Amico. I missionari hanno costruito
a Sipocot, nelle Filippine, un nuovo centro per l’accoglienza di bambini e ragaz-

zi, denominato “Casa Miani”. Sono orfani,
abbandonati o maltrattati, che hanno
dovuto abbandonare gli studi, d’età compresa tra i 6 e i 18 anni. In questa comunità, composta da tre religiosi, riescono a riacquistare piano piano una certa serenità.
I padri si impegnano infatti per far loro
frequentare la scuola e ottenere un’istruzione professionale facilitando lo sviluppo della loro personalità.
Si preparano così a diventare membri effettivi della società, con i relativi diritti e
doveri. Le difficoltà non mancano, ma
neppure manca la speranza.
Manca però l'attrezzatura della cucina.
Vi sarebbe urgente bisogno di scaffalature, piastre di cottura, piani di lavoro, frigo,
lavandino...

Per organizzare la cucina
di Casa Miani occorrono:
Lavandino
Un tavolo
Scaffalatura
Frigorifero
Cucina con forno

150 euro
250 euro
300 euro
1.100 euro
2.500 euro
Click e dona
Codice 104277

Bolivia

Gente
che ti resta nel cuore
Le Francescane Missionarie del Sacro
Cuore hanno comunità sparse in tre continenti: Africa, Asia e America Latina. Sono
anche a Sorata, una cittadina poverissima
a 150 chilometri da La Paz, la capitale della Bolivia.
Qui suor Enrica Bordignon, missionaria italiana in America Latina da circa 50
anni, gestisce insieme ad altre due consorelle una scuola intitolata a Papa Giovanni XXIII. È un istituto frequentato da 700
alunni, dai 4 ai 18 anni, impegnati anche
in corsi professionali.
L’aiuto delle suore viene dato ai bambini e anche alle loro famiglie, spesso molto indigenti, di lingua e cultura aymara.
Tra i tanti casi disperati resta nel cuore il
racconto di suor Enrica su quella mamma
abbandonata dal marito con diversi bambini, di cui due ancora piccoli:

“

La mia vita di ogni giorno
è condivisa con la gente e,
in ogni evento gioioso o triste,
porta a scoprire e far scoprire
la presenza di Dio tra noi.

”

Suor Enrica Bordignon

«Quando i grandi sono a scuola, per
sfamare i figli va a lavorare nelle miniere portando i due più piccoli con
sé; mentre lei lavora la più grande
bada alla piccolina che ha due anni
ma ancora non cammina perché la
mamma non ha tempo per insegnarle. Tutto è necessario per queste famiglie: cibo, vestiti, scarpe, letti, coperte,
medicinali… Anche se una sfida molto grande per i missionari è comprendere la cultura del Paese che ci ospita,
mi sento molto vicina a loro perché
anch’io sono vissuta in una famiglia
numerosa, dove il lavoro e il sacrificio
ci accompagnavano ogni giorno».
Suor Enrica chiede aiuto ai benefattori di
Cuore Amico. Anche una piccola offerta
può fare la differenza.

Si aspettano aiuti per
cibo, vestiario e medicine
Click e dona
Codice 104070
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Kazakistan multietnico
Già repubblica dell’Unione
sovietica, il Kazakistan è ora uno
Stato indipendente. Durante il
regime sovietico è stato un territorio di deportazione e, per questo ha una popolazione di varie
nazionalità: oltre ai kazaki (65%),
vi sono russi, uzbechi, ucraini, uiguri, tartari, tedeschi e con percentuali minori altre 126 etnie.
Alla pluralità etnica corrisponde un pluralismo religioso con la presenza oltre 40 confessioni; le principali sono l’islam
(70%) e il cristianesimo (27%).
Alcuni dati, e qualche confronto con l’Italia, ci aiutano a
conoscere meglio questa realtà.
Si tratta di un Paese con un
bassissimo tasso di analfabetismo (0,2%; Italia 1%) e con una
popolazione giovane che ha
un’età media di 29 anni (Italia
44), anche perché la speranza di
vita è di 67 anni per gli uomini e
77 per le donne.
La mortalità infantile resta elevata (12,6 per mille; Italia 2,9) e la maternità precoce
tocca il 7,10% delle donne tra
i 15 e 19 anni (Italia 1,60%).
Oggi il Paese, dopo un lungo boom economico, conosce
una seria crisi che ha portato
alla svalutazione della sua moneta, determinando una flessione nel potere di acquisto.
14
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Per le ragazze
e i loro bambini

Encomiabile l’impegno della
Diocesi di Almaty nella promozione
della dignità delle persone
e nella difesa dei diritti umani,
come quelli delle ragazze madri
con bambini disabili.
Di loro si occupa Silvia Galbiati.
Oltre all’impegno nel dialogo interreligioso,
la Chiesa del Kazakistan vuole sostenere anche lo sviluppo umano e solidale di un Paese
che vive una profonda frammentazione delle
sue componenti fondamentali, prima fra tutte la famiglia. Come in tanti Paesi dell’ex Unione Sovietica manca infatti del tutto la cultura
della famiglia come nucleo fondante della
società. Una delle conseguenze più tristi e
allarmanti è l’altissimo numero di bambini
abbandonati alla nascita che "vanno a finire" nei grandi orfanotrofi statali.
Di loro si occupa la Diocesi di Almaty con il
Centro “Alfa & Omega”.

e madri

Nato per dare una mano ai ragazzi difficili
e alle loro famiglie questo Centro, diretto
dalla missionaria laica Silvia Galbiati, ha
tra le sue priorità il sostegno a bambini
da 0 a 12 anni, figli di ragazze madri che
spesso, a loro volta, sono state abbandonate da piccole e non hanno alle spalle
una famiglia presso cui tornare.
Purtroppo accade altrettanto spesso
che alla nascita di un bimbo malato il
padre lasci la famiglia. E` anche questo
un fenomeno diffuso e culturale e, per
le mamme, la vita diviene veramente
difficile. «Troppo spesso – racconta Silvia – le madri di questi bambini che hanno deciso di non abbandonarli devono

superare moltissime difficoltà materiali
e morali, prime fra tutte l’isolamento sociale. Da qui è nato il desiderio di aiutarle,
per prevenire situazioni di abbandono dei
bambini in orfanotrofio». Nel Centro si
cerca di fornire nell’immediato aiuti
materiali come alimenti, prodotti per
l’igiene dei neonati, oltre ad aiutare i
bambini che necessitano di riabilitazione fisica e attività socio – educative. Con
la speranza di trovare presto un lavoro
alle mamme e di insegnare loro a diventare genitori responsabili.
Nella certezza che ogni persona, per
quanto carente, rappresenti una ricchezza da coltivare.

Per ogni bambino sono necessari
per aiuti materiali
per attività riabilitative

20 euro/mese

100 euro/mese

Click e dona
Codice 104301
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Zambia

Emergenza
acqua potabile
Nella periferia della più grande
città dello Zambia il problema
dell'acqua potabile è una vera
preoccupazione per la maggior
parte della gente.
Nel dicembre 2017 un’epidemia di colera
ha colpito l’intera città di Lusaka, capitale dello Zambia, con la perdita di molte
vite umane. Di conseguenza il Comune, a
causa della contaminazione delle acque,
ha ordinato la chiusura dell’acquedotto e
delle risorse idriche nelle diverse comunità. Tutto questo senza essere in grado
di fornire nuove fonti di acqua alla gente.

Alla periferia occidentale di Lusaka (città
con un milione e 747mila abitanti),
a Lilanda-Lusaka, nella parrocchia di
Sant'Andrea Kaggwa, si trova padre Jean
De Dieu Hounongbe, comboniano.
Padre Hounongbe, per venire incontro
al grave disagio della sua gente, ha
progettato di eseguire la perforazione di
2 pozzi nel territorio della parrocchia.
Ma la necessità di utilizzare una particolare tecnica di trivellazione richiede un
elevato costo che lo costringe a ridimensionare il progetto e a limitare l’intervento allo scavo di un solo pozzo, per
il quale chiede il nostro aiuto.

Scavare il pozzo
costa 5.000 euro
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Appunti di viaggio (2)
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 per sostenere la crescita
dei bambini e dei ragazzi seguiti. Nell’ultimo viaggio in Brasile, 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), Mato Grosso, Goias e
Minas Gerais (nella zona centro orientale).

Click e dona
Codice 103909

Negli Stati di Goias e Minas Gerais
All'Oratorio Madre Morano, nella festa
preparata in occasione della “semana da
criança” (settimana del bambino), tutti
i bambini si sono impegnati cantando,
suonando, ballando e recitando.
Sapendo che si tratta di bambini che hanno
alle spalle situazioni familiari difficili e un vissuto di ignoranza e povertà, si può immaginare il loro forte impegno per raggiungere
quel livello di coordinazione e di socializzazione. Erano presenti anche alcuni ex allievi
che ora lavorano o studiano. Sono esempi
dei risultati che si possono raggiungere se
si è seguiti nella propria crescita con attenzione e affetto. Al Centro Giovanile Padre
Pini, ad Aparecida de Goiania, tutte le "oficinas" (laboratori) sono frequentatissime. Alla
Fondazione Menino Jesus, a Ponte Nova,
estrema periferia della città, c'è una sola suora con una coordinatrice per aiutare i due
poverissimi bairros vicini, ma forte è la presenza di volontari che insegnano ai bambini
dal ricamo alla capoeira.

Santa Messa quotidiana 2019 a

Notre Dame de Fatima
Ruhengeri (Ruanda)

Ogni giorno in questo Santuario viene celebrata
la Santa Messa per i benefattori vivi o defunti di Cuore Amico.

Da Ruhengeri a Fatima
La dedicazione del santuario di Ruhengeri alla Madonna di Fatima rimanda i fedeli
e i pellegrini del Rwanda, e noi con loro,
a Fatima, piccolo paese nell’area centrale
del Portogallo, alle sei apparizioni della
Madonna del 1917 e alle manifestazioni
di fede che ne sono scaturite nel tempo.
Il 13 maggio 1917 tre bambini – Lucia
dos Santos di 10 anni e i suoi cugini
Francisco e Jacinta Marto, fratelli di 9 e
7 anni – stanno giocando mentre accudiscono un piccolo gregge quando, verso
mezzogiorno, appare loro per la prima
volta una misteriosa Signora splendente
con un rosario in mano.

Le apparizioni mariane sono significative
non solo per il tempo in cui avvengono,
ma hanno una permanente valenza spirituale, ecclesiale ed anche sociale. Se
accolte con intelligenza inducono i credenti a diventare “lievito nella massa” per
trasformare, secondo il messaggio di Cristo, l’umanità.
Che attualità hanno allora per noi oggi
le apparizioni di Fatima?
Si tratta di un messaggio di misericordia,
di speranza, di conforto, attuale ancora
oggi, sia a livello mondiale – dove ci sono
fuochi di guerre, di conflitti fra i popoli –
sia per la Chiesa che vive la persecuzione,
sia per l’Occidente dove c’è un atteggiamento di indifferenza verso Dio.

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

«Quando abbiamo aperto nuove missioni
in Ciad e Camerun sempre Cuore Amico
ci ha sostenuto molto!»
Padre Gianni Abeni - Missionario Saveriano 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:

Aprile 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

Aprile 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

