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I frutti dell'orto,
speranza per tante famiglie
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Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni aggiorniamo gli indirizzi  

di spedizione della rivista. Vi chiediamo di indicarci  
le variazioni dell'indirizzo postale o se la rivista, per motivi 

diversi, non deve essere spedita. Esaudiremo le vostre 
scelte e risparmieremo denaro a vantaggio dei progetti 
missionari. Ogni aggiornamento può essere trasmesso  

via e-mail (abbonamenti@cuoreamico.org)  
o telefonando ai nostri uffici: 030 3757396.

Cosa segnalare:
Se il recapito postale è incompleto,  
ossia se manca il numero civico  
e/o il codice di avviamento postale.

Se si abita in condominio, e non sono 
indicati la scala e l’interno.

Se arrivano più copie allo stesso indirizzo, 
con nomi diversi.

Se si ritiene che subentri un'altra persona

La Bibbia dice che all’inizio la coppia uma-
na è stata posta in un giardino, irrigato da 
fiumi e ricco di vegetazione... Il giardino 
però è stato perduto e oggi molte per-
sone, invece del giardino, hanno come 
dimora zone aride oppure prive di acqua 
o di sistemi che consentano di irrigare il
terreno. E non sempre basta la pioggia
che pure la Bibbia presenta come dono
del cielo.
Ecco perché tante richieste che ci giun-
gono dai missionari hanno come og-
getto pozzi o sistemi di irrigazione.
Si tratta di un bisogno primario.
Anche gli ebrei dovettero scendere in
Egitto per una carestia; anche Gesù spe-
rimentò la sete: quando incontrò la sama-
ritana al pozzo e quando sulla croce pro-
nunciò la sua ultima richiesta.
E in entrambi casi ricevette due obiezioni.

Alla samaritana Gesù mostrò che il dono 
che le chiedeva era ben poco rispetto 
all’acqua che poteva offrirle: una parola 
che le svelò il volto autentico di Dio e che 
la rese missionaria per il suo popolo.
Sulla croce Gesù ricevette aceto per lenire 
il suo dolore. Un gesto pietoso, una sce-
na che ci deve sollecitare a non lasciare 
senza risposta le suppliche di tanti uomi-
ni, donne e bambini che, privi di questo 
bene indispensabile, in molti casi sono 
costrette a emigrare o a ingrossare peri-
ferie urbane, vivendo in tuguri privi delle 
minime condizioni igieniche. 
Non grandi gesti, ma l’impegno ad aiuta-
re chi è privo di mezzi a ricreare le condi-
zioni perché la terra continui a essere la 
patria di ciascuno e perché, attraverso il 
nostro dono, Dio possa mostrare la fecon-
dità della sua parola in noi.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Terra
patria di tutti
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20 giugno 
Giornata Mondiale del Rifugiato

Il 20 giugno di ogni anno, per iniziativa 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, si celebra la Giornata Mondiale 
del Rifugiato. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica nei confronti di milioni 
di persone costrette a lasciare il proprio 
Paese. Temono di non farvi ritorno per-
ché oggetto di persecuzioni per i più di-
versi motivi.
Si tratta di persone che, costrette a la-
sciare tutto, rischiano di non veder rico-
nosciuti, nei Paesi dove giungono, nem-
meno i loro diritti basilari, come quelli 
all’istruzione e all’assistenza sanitaria. 
Teniamo presente che la metà dei ri-
fugiati sono minori.
Il fenomeno dei profughi e dei rifugia-
ti riguarda molti Paesi, in particolare 
dell’Africa e del Medio Oriente. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Uni-
te per i Rifugiati (UNHCR), presieduto da 
un italiano, Filippo Grandi, ha presenta-
to la richiesta per il reinsediamento di 
più di 1 milione di rifugiati in 30 diversi 
Paesi. Il numero di persone però che ne-
cessita di reinsediamento supera di gran 
lunga le opportunità disponibili. 
Il reinsediamento è una delle solu-
zioni migliori per i rifugiati, insieme 
all’integrazione nella società di ac-
coglienza e al rimpatrio volontario. 
Grazie a questo strumento, ai rifugiati 
che non possono rimanere nel Paese 
di primo asilo, né possono rientrare 
nel proprio, viene data la possibilità di 
cominciare una nuova vita in un Paese 
terzo: è una sfida che può essere vinta 
solo con la collaborazione e la solida-
rietà di tutti i Paesi coinvolti.
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Con Papa Francesco per combattere la cultura dello scartoDisabili

Diversamente abili 
da scarto a risorsa

La società purtroppo è inquinata 
dalla cultura dello “scarto”.  

E le vittime di questa cultura 
sono proprio le persone più 

deboli, più fragili.  
In questo luogo invece 

vedo in azione la cultura 
dell’accoglienza. 

(Papa Francesco incontro con i bambini 
disabili di Assisi, 4 ottobre 2013)

La disabilità è un tema complesso, con un'infinità di problema-
tiche collegate alla persona e all'approccio che il mondo esterno 

ha con i disabili.
A partire dagli anni settanta del ’900, ha preso corpo un'azione di rinnova-
mento dei servizi e degli interventi a favore dei disabili nella prospettiva di un 
processo d'integrazione sociale senza alcuna discriminazione.
Nonostante ciò la persona disabile vive spesso situazioni difficili perché, 
non solo si deve confrontare con i propri limiti, ma deve fare i conti con gli 
atteggiamenti di chiusura e con i tanti dubbi che le altre persone possono di 
frequente avere riguardo alle sue reali capacità.
È anche per questo che l’Onu ogni anno, il 3 dicembre, promuove la Giornata 
internazionale delle persone disabili con lo scopo di sensibilizzare sulla loro 
presenza nella vita politica, sociale, economica e culturale. 
Le persone con disabilità possono essere soggetti socialmente attivi e dob-
biamo dar loro la possibilità di diventarlo. È imprescindibile perciò che si ab-
bandoni l’idea dell’assistenzialismo e si guardi a queste persone in maniera 
attiva, senza pietismo, come risorse positive della comunità. 
È importante guardare a questo mondo in modo positivo e propositivo. 
In Europa infatti i disabili con più di 15 anni sono 70 milioni, pari al 17% della 
popolazione.

”

“
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Con Papa Francesco per combattere la cultura dello scarto

Codice 104381

Terapie
per bimbi disabili

Nel piccolo villaggio di Nisiporeşti 
il Centro diurno Effata, che segue 
i bambini disabili, deve fare 
interventi di ristrutturazione.

Suor Fernanda Zenaro delle Suore del-
la Compagnia di Maria ci scrive: 
«Siamo state accolte nella Diocesi di Iasi 
dal vescovo Petru Gherghel per svolgere 
attività apostolica nel villaggio rurale di 
Nisiporesti. Il nostro impegno è di educare, 
formare, istruire, assistere il prossimo che 
ha bisogni educativi speciali. Il Centro diur-
no Effata è nato dunque per dare risposta 
alle esigenze dei bambini e dei ragazzi con 
disabilità e disagio socio culturale ed eco-
nomico».
È bene ricordare qual è la situazione dei 
bambini disabili in Romania. Secondo un 
recente rapporto del Centro per le risor-
se giuridiche della Romania - un'organiz-
zazione non governativa che opera per il 
rispetto dei diritti umani - sarebbero oltre 
1.300 i bambini e giovani con disabilità 
morti negli ultimi tre anni presso istitu-
ti dove erano ospitati. Oltre a ciò, ancora 
oggi, dai rapporti di numerose organiz-
zazioni umanitarie emerge che in Roma-
nia, nei confronti di bambini con disabili-
tà, avvengono con regolarità abusi.

Sono situazioni che ricordano fotografie 
e video degli orfanotrofi lager, diffusi 
all’inizio degli anni novanta dopo la 
liberazione dal regime di Ceausescu.
Per questo le suore della Compagnia 
di Maria, dopo aver costruito una serra 
per coltivare alcuni ortaggi, offrendo così 
ai bambini una terapia occupazionale 
importante per la loro crescita, hanno ora 
bisogno di ristrutturare due ambienti 
da adibire ad aule per ulteriori e 
diversi interventi educativi di terapia 
occupazionale.

Contribuiamo con 

un mattone simbolico di 10 euro

Romania

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104381
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104381
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Rimpatriare
con dignità gli immigrati

La condizione  
dei migranti in Tunisia

Molti dei migranti subsahariani, giunti 
in Tunisia alla ricerca di un lavoro o per 
tentare di arrivare in Europa, rimangono 
bloccati nel Paese. Svanita la promessa di 
un lavoro o di un passaggio verso l’Euro-
pa, si ritrovano senza lavoro e senza docu-
menti o con il visto scaduto. Spesso sono 
ammalati o sofferenti a causa degli este-
nuanti viaggi intrapresi per arrivare in Tu-
nisia. Anche il ritorno nei Paesi d’origine è 
quasi impossibile, dovendo pagare multe 
per regolarizzare i visti scaduti e poter la-
sciare la Tunisia. I migranti inoltre vivono 
un eventuale ritorno in patria con senso 
di vergogna, come una sconfitta di fronte 
alle loro famiglie, che si sono indebitate 

per consentire loro il viaggio in Tunisia.  
Le donne, principalmente di nazionali-
tà ivoriana, sono per lo più vittime della 
tratta. Giunte in Tunisia con la prospetti-
va di un lavoro regolare in una famiglia, 
all’arrivo vengono loro ritirati i documen-
ti e sono “sequestrate” dalle famiglie che 
hanno pagato per averle a servizio, lavo-
rando come “schiave”.

Il Centro d’accoglienza  
de La Goulette

La Diocesi di Tunisi e le Suore Missio-
narie della Carità (le Suore di Madre Te-
resa) assistono i migranti rimasti bloccati 
in Tunisia ospitandoli in un piccolo Cen-
tro di accoglienza presso la parrocchia de 
La Goulette, a pochi km da Tunisi.

La Diocesi di Tunisi è impegnata nella gestione  
di un Centro per migranti subsahariani in attesa di rimpatrio.  
Molte le donne abusate o vittime della tratta.
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Al Centro può accedere chi è segnalato 
dall’Oim (Organizzazione Internazionale 
delle Migrazioni – un’agenzia collegata 
alle Nazioni Unite) ed è intenzionato a 
rientrare nel proprio Paese d’origine. 
Il percorso di ritorno è difficile e 
doloroso. Tra le donne ospitate alcune 
sono incinte e hanno bisogno di sostegno 
psicologico per superare i traumi e gli 
abusi subiti nel loro percorso migratorio. 
La maggior parte degli uomini è analfabe-
ta e, nell’attesa del rimpatrio, compie per-
corsi di alfabetizzazione di francese e la-
boratori di formazione professionale per 
ottenere maggiori opportunità di reinse-
rimento una volta rientrati a casa.
Queste persone vanno aiutate prin-
cipalmente nei loro bisogni primari e 
anche per completare le procedure am-
ministrative necessarie per il rimpatrio.
Tanti sono i malati, a causa di patologie fi-
siche o psichiche causate dagli estenuanti 
viaggi intrapresi per arrivare in Tunisia. 
In questo Paese tutta l’assistenza sani-
taria è a pagamento e, dunque, curarsi 
è precluso a chi non ha denaro. Il Centro 
sostiene le spese per le medicine, le visite 
mediche, gli esami prescritti e, nei casi più 
gravi, anche per operazioni chirurgiche.
L’arcivescovo di Tunisi mons. Ilario An-
toniazzi e le Suore Missionarie della Ca-
rità hanno bisogno di aiuto per portare 
avanti la loro azione di sostegno ai mi-
granti subsahariani. 

Non facciamolo mancare.

Tunisia

Un pasto caldo  
5 euro

Un abito  
15 euro

Un kit di medicine  
35 euro

Possiamo venire incontro alle loro necessità donando per:

La chiesa dei Santi Agostino e Fedele  
de La Goulette

La comunità de La Goulette dopo la S. Messa

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104337
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104337
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Sensibilizzare i giovani
per sconfiggere l'Aids
La Diocesi di Guntur ha avviato 
un progetto per sensibilizzare i 
giovani sui rischi dell’Aids e per 
assistere e curare i bambini che 
hanno contratto l’infezione.

La Diocesi di Guntur, nello Stato dell’An-
dra Pradesh, è situata in una delle aree più 
arretrate dell’India, dove l’Aids ha colpito 
la popolazione con una percentuale tra le 
più elevate del Paese. 
Il progetto di sensibilizzazione e cura, 
avviato dalla Diocesi, intende contrasta-
re in dieci villaggi la diffusione dell’epide-
mia rivolgendosi ai più poveri, agli esclusi, 
agli emarginati, che spesso vivono in con-
dizioni di scarsa salute e igiene e non sono 
consapevoli dei comportamenti a rischio. 
Molti giovani cadono vittime dell’infe-
zione per ignoranza o per una condotta 
sessuale che mette a repentaglio la pro-
pria salute ed anche quella del partner e 

dei figli, che possono nascere con il virus 
già presente in corpo. Tramite incontri e 
lavori di gruppo, si vogliono raggiungere 
giovani e donne che avranno la possibili-
tà di informarsi sulla malattia, di esporre 
dubbi e paure, di chiedere di essere sotto-
posti ad accertamenti ed esami. 
La speranza è che tutti possano modifi-
care i comportamenti a rischio e ridur-
re le possibilità di contagio. Particolare 
attenzione si vuole avere verso i bambini 
che hanno contratto l’infezione, prenden-
dosi cura di loro e offrendo assistenza me-
dica e una corretta alimentazione.

Aiutiamo bambini, ragazzi 
e giovani indiani

Visita medica 25 euro
Alimenti 10 euro

India

Padre nostro

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104370
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104370
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L’estate è la stagione in cui il richiamo all’acqua viene naturale. Anche 
Cuore Amico ha sentito forte questo richiamo, nato dalle richieste 
arrivate da due comunità ubicate in posti diversi, ma accomunate dalla 
stessa esigenza: aiutare le famiglie a uscire dalla povertà, grazie alla 
realizzazione di impianti di irrigazione per coltivare degli orti.

Sono progetti che rivestono carattere di urgenza e che hanno una serie 
di implicazioni ambientali e sociali rilevanti.

Nel primo caso, in Niger, dove siamo in piena area desertica, si 
vogliono rendere produttivi terreni aridi, dando lavoro alle famiglie e ai 
giovani del posto.

Nel secondo caso occorre dare da mangiare ai bambini accolti in 
una missione della Papua Nuova Guinea, dove stagioni secche si 
alternano a piogge torrenziali, offrendo un’opportunità di riscatto 
per adulti dal passato violento e per mamme sole.

Per arrivare a raggiungere questi obiettivi  
occorre una cosa sola: l’acqua!

Acqua per irrigare dunque e, di conseguena, servono sistemi di irriga-
zione che consentano al suolo inaridito di produrre di più e ai contadini 
di sfamare con maggiore continuità le loro famiglie e la popolazione dei 
villaggi. Di fronte all’allarme idrico mondiale che caratterizza la nostra 
era, facciamo qualcosa per agevolare questi territori nell’accesso a 
quell’oro blu per noi scontato e che, per altri, è raro e prezioso.

Acqua, per rinascere 
a nuova vita

Campagna Estiva

https://www.cuoreamico.org/notizie/campagna-estiva-cuoreamico-2019-acqua-per-rinascere.html


Codice 104368

Orto + Lavoro =
reddito per la famiglia

Un progetto della Diocesi di 
Maradi intende trasformare zone 
desertiche in aree di piccoli orti 
che possano contribuire  
al sostentamento  
di numerose famiglie.

Nella regione di Zinder, nel sud est del 
Niger, i campi rendono poco e la popola-
zione soffre per la malnutrizione che col-
pisce soprattutto i bambini. Il suolo si è 
impoverito, i mezzi meccanici (autocarri, 
trattori, mietitrebbia, ecc.) sono pochi e 
obsoleti, l’acqua per irrigare è scarsa.
La Diocesi di Maradi, di cui è vescovo 
mons. Ambroise Ouedraogo, ha avviato 
un progetto per rendere coltivabili i ter-

reni desertici producendo ortaggi duran-
te la stagione secca (novembre-maggio) 
e impedendo, così, che i giovani senza 
lavoro migrino altrove. 
In questi suoli l’acqua è disponibile a 
12 metri di profondità e, per facilitar-
ne l'accesso,  si vogliono realizzare del-
le piccole perforazioni. In ogni pozzetto 
si cala un tubo di aspirazione di una mo-
topompa che garantisce così l’acqua per 
l’irrigazione. Con un sistema di tubi fles-
sibili si porta l’acqua pompata su tutto il 
campo. Un pozzo con motopompa serve 
per irrigare circa un quarto di ettaro, che 
è utilizzato da più famiglie per realizza-
re l’orto. I nuclei familiari in zona rurale 
hanno mediamente 7-8 membri, per cui 
si può dire che un pozzo dà beneficio ad 
almeno a 30 persone, sovente di più!
Ogni famiglia che utilizzerà il terreno 
avrà una formazione agricola e un soste-
gno tecnico per avviare le coltivazioni. 
Dalla vendita degli ortaggi potrà avere 
quanto serve per mandare a scuola i fi-
gli, acquistare altri alimenti e, se serve, 
avere assistenza sanitaria.

Perforazione 200 euro
Motopompa 200 euro
Tubi 90 euro

Ogni pozzetto con 
motopompa costa 490 euro{

Niger

«Il coltivatore è solo, ma quelli che mangiano sono tanti» (proverbio africano)

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104368
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Tubi per impianto 500 euro
Cisterna 700 euro
Lavori canalizzazione 1.000 euro
Pozzo 5.000 euro

Contribuiamo all’acquisto di:

Le Suore della Fraternità Cavanis Gesù Buon Pastore  
hanno bisogno di un pozzo per irrigare l’orto e sostenere  

la loro missione che garantisce 150 pasti al giorno.

Sfamare
una grande famiglia

Un pozzo perché l’acqua arrivi nell’or-
to assetato: di questo hanno bisogno 
Suor Caterina Gasparotto e le sue con-
sorelle della Fraternità Cavanis Gesù 
Buon Pastore che si trova a Bereina, nella 
parte centrale del Paese, a 170 chilome-
tri dalla città più vicina e capitale del-
la Papua Nuova Guinea, Port Mo-
resby. Negli ultimi anni le Suore, 
in una casa messa a disposizione 
dalla Diocesi, hanno avviato attivi-
tà educative e di apostolato. In questo 
Paese, in cui la percentuale di analfabe-
tismo supera il 50%, la mortalità infantile 
è molto elevata e anche la violenza con-
tro donne e bambini. Da qualche mese 
hanno iniziato a coltivare un orto di circa 
un ettaro che aiuta a sostenere la missio-
ne. Garantisce infatti 150 pasti al giorno 
ai bambini, ai giovani e alle donne della 
loro grande famiglia. 
Nell’orto lavorano soprattutto donne. 
La maggioranza di loro è senza marito 
e con molti bambini a cui dare da man-
giare. E alcuni uomini, che vi lavorano, 
si stanno riscattando da un passato vio-
lento. I periodi di siccità si alternano alla 
stagione delle piogge che, quest’anno, è 
stata accompagnata da cicloni che han-
no portato distruzione nella zona. 

Le Suore sono impegnate a realizzare 
un pozzo che consenta di avere acqua 
durante le stagioni secche e un impian-
to di irrigazione per facilitare il lavoro 
agricolo. Nello stesso tempo intendono 
creare argini e canali di scolo per evita-

re i danni delle alluvioni, sempre più 
frequenti.

Papua
Nuova Guinea

Aiutiamo le suore a realizzare un pozzo per l’orto!

«Il coltivatore è solo, ma quelli che mangiano sono tanti» (proverbio africano)

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104307
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104307
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Padre Paolo Pomoni, in visita alla 
nostra Associazione accompagnato 
dalla volontaria Anna Metelli, ci ha 
raccontato la sua missione di parroco d'alta quota. 
Potete guardare il suo video racconto attivando 
il vostro smartphone con questo codice Qr o 
visitando il sito www.cuoreamico.org/video

Ingredienti:
amicizia, fiducia e bontà
Sosteniamo le attività educative, sociali e di animazione  
realizzate da padre Paolo Pomoni e Anna Metelli  
a Piscobamba, nell’altopiano del Perù

Padre Paolo Pomoni è originario di Pre-
mana, in provincia di Lecco, ed è partito 20 
anni fa come volontario con l’Operazione 
Mato Grosso, il movimento di volontaria-
to educativo missionario fondato nel 1967 
dal salesiano padre Ugo De Censi. Poi ha 
avvertito la chiamata di Dio e ha scelto di 
diventare sacerdote. È stato ordinato una 
quindicina di anni fa e, da allora, è parroco 
del distretto di Piscobamba. Quella zona 
sulle Ande abitata da circa 4.000 abitanti 
dediti principalmente all’agricoltura di so-
pravvivenza e alla pastorizia. Si trova nella 
regione di Ancash, sul versante orientale 
della Cordillera Blanca, in Perù. 
Il villaggio è piccolo, ma la parrocchia è 
molto grande. La popolazione è dispersa 
in molti villaggi spesso raggiungibili solo 
a piedi o percorrendo strade sterrate, e 
dove c’è anche la presenza del narcotraffi-
co. È ipovedente e lavora insieme ad Anna 
Metelli, volontaria bresciana dell’Ope-
razione Mato Grosso giunta in Perù nello 
stesso periodo di padre Paolo. 

Perù

«Se non ti metti a praticar l’umiltà, perdi la più bella delle virtù» (SAN GIOVANNI BOSCO)

https://www.cuoreamico.org/video
https://youtu.be/E92zXHbUkb4
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Insieme ad alcune ragazze peruviane 
ospitate in casa propria, anima l’orato-
rio nei villaggi vicini. Dedica la mattina a 
visitare gli ammalati e magari ad accom-
pagnarli all’ospedale di Chacas (che dista 
solo 80 chilometri, ma sono oltre 3 ore su 
strade impervie). Usa la jeep-ambulanza 
donata da tanti benefattori e da Cuore 
Amico qualche anno fa. Al di là dell’aiuto 
concreto dato a persone in condizioni di 
bisogno (le mamme vedove, i tanti anzia-
ni rimasti soli dopo il trasferimento dei 
figli in città), l’attività a cui i due missio-
nari tengono di più è l’educazione dei 
bambini e dei giovani di Piscobamba. 
Questa comprende tanto la formazione 
scolastica e professionale, attraverso il 
Collegio-laboratorio “Don Bosco” e l’Istitu-
to di educazione tecnologia privata “Don 
Bosco”, quanto quella umana e religiosa.
Spiega infatti padre Paolo: 

«non ha senso aiutare  
un povero se lo fai diventare 

un ricco egoista». 

La pastorale di oratorio va in aiuto quin-
di, prima di tutto, di bambini e ragazzi 
che, durante la settimana, passano la 
giornata sull’altopiano a pascolare le pe-
core mentre, al sabato, realizzano opere 
di carità. Vanno infatti in gruppi ad aiuta-
re i poveri del villaggio raccogliendo per 
loro la legna, seminando per loro la terra 
o lavando i loro panni.
La domenica, poi, si ritrovano tutti insie-
me per fare catechismo e per giocare,
cantare, mangiare. Con gli ingredienti
dell’amicizia, della fiducia e della bon-
tà realizzano ricette eccellenti.
Imparano che la vita ha senso se non si
pensa solo a se stessi, ma se ci si gira in-
dietro e si guarda al bisogno dell’altro.

Partecipiamo alle opere di carità  
dell’oratorio di Piscobamba. Offriamo per: 

Un pasto

4 euro

Tinozze e prodotti 
per lavare

10 euro

Attrezzi  
per coltivare

20 euro

Perù

«Se non ti metti a praticar l’umiltà, perdi la più bella delle virtù» (SAN GIOVANNI BOSCO)

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104371
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104371
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Luce per
il villaggio degli orfani

Padre Michel Kotoko sta 
realizzando, presso  

la parrocchia di Malété-Toui,  
un Villaggio per orfani e chiede 

aiuto per la costruzione di  
un impianto fotovoltaico.

Rimanere orfani in Benin significa spesso 
essere doppiamente svantaggiati. Infat-
ti molti bambini trovano sì sistemazione 
presso alcune famiglie, anche abbienti, 
ma vengono tenuti in condizioni di mino-
rità. Privati del diritto a studiare, costretti 
a lavorare ancora in tenera età, senza ac-
cesso alle cure sono sottoposti a ogni sor-
ta di soprusi e maltrattamenti. Lo sa bene 
padre Michel Kotoko, religioso dei padri 
de la Salette, orfano anch’egli dalla più 
tenera età. Per circa ottanta orfani che ha 
radunato attorno a sé ha iniziato nel 2017, 
con l’approvazione del vescovo della sua 
diocesi, mons. François Gnonhossou, una 
costruzione. È il “Villaggio della speran-
za” che comprende una casa di accoglien-
za, una scuola primaria, un centro profes-
sionale e una zona agro-pastorale.

All’interno del Villaggio bambini e ragaz-
zi potranno, attraverso l’istruzione e la 
formazione professionale, acquisire una 
propria dignità e affrontare la vita con le 
stesse chance degli altri bambini.
Alcune strutture del Villaggio sono già 
state realizzate con il supporto di alcuni 
volontari italiani. Un grande bisogno che 
padre Michel rileva è la mancanza di ener-
gia elettrica. Non essendovi un impianto 
pubblico a cui potersi allacciare si utilizza 
un generatore funzionante a gasolio, il cui 
costo è troppo oneroso. 
Per questo padre Michel vorrebbe co-
struire un impianto fotovoltaico, da ac-
quistare in Italia e trasferire in Benin. 

Cuore Amico vuole arrivare  

a donare 5 mila euro

L'impianto fotovoltaico 

costa 15 mila euro

Benin

Padre Michel Kotoko

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104366
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104366
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Codice 100179

Sosteniamo il progetto educativo di suor Annamaria e delle 
    Figlie di Maria Ausiliatrice con il sostegno a distanza

Aiuta i bambini  
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

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".  
Informazioni: tel. 030 3757396 (orari ufficio)

www.cuoreamico.org/sostegni

Buon compleanno
suor Annamaria Ortelli!

Suor Annamaria Ortelli, salesiana figlia 
di Maria Ausiliatrice, il prossimo 23 giu-
gno 2019 compirà 90 anni, di cui 20 spe-
si nelle missioni brasiliane di Belorizonte, 
come direttrice delle aspiranti. Oggi è a 
Minas Novas, nel Minas Gerais, da 45 anni 
direttrice di scuole e istituti per ragazzi, 
giovani e anziani poveri e bisognosi.
I suoi nipoti, i parenti e i parrocchiani di 
Bellano, in provincia di Lecco, «additan-
do a tutti il fulgido esempio di vita cristia-
na di questa suora coraggiosa», le fanno 
tanti auguri di buon compleanno! 
Anche Cuore Amico vuole ricordare que-
sto importante traguardo raggiunto dalla 
missionaria nello Stato di Minas Gerais. 
Qui non vi sono industrie e, per cercare 
lavoro, gli uomini del distretto lasciano la 
famiglia per migrare in altre città. 
Alcuni ritornano per aiutare le famiglie; 
altri non ritornano più, lasciando i figli or-
fani di genitori vivi. 
Nelle famiglie dove non si ha la presen-
za del padre, bambini e ragazzi vanno a 
lavorare ben presto. 

Suor Annamaria, con le consorelle, si 
occupa di queste situazioni di disagio 
offrendo, in un centro di accoglienza per 
minori, attività di dopo scuola, alimen-
tazione, materiale scolastico, medicine e 
vestiti.

Brasile

Suor Annamaria,  
una vita per i bambini brasiliani

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100179
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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Cachoeira do Campo (2)
Prosegue la collaborazione tra le Associazioni Cuore Amico e 

Carlo Marchini unite dalla stessa finalità a favore  
delle missioni: la promozione umana e l'evangelizzazione.

All’Obra Social Nossa Senhora Auxilia-
dora di Cachoeira do Campo i bambini 
presenti sono circa 150. Vengono aiuta-
ti negli studi e per le attività oratoriane 
dall’Associazione Carlo Marchini che, nel 
1995, era venuta incontro a un accorato 
appello di suor Maria Helèna, religiosa 
salesiana.
I bambini vanno da 7 a 14 anni. Frequen-
tano dal lunedì al venerdì e vengono 
loro offerti pranzo e colazione e/o me-
renda. E in più diverse attività: gruppi 
di conversazione, appoggio scolastico, 
informatica, sport, musica, arte, teatro, 
danza, ricamo ed altro. 
La cittadina di Cachoeira do Campo è vi-
cina alla più grande Ouro Preto, zona tu-
ristica molto nota anche all’estero. Questo 
fa sì che, pur mantenendosi gli stipendi 
nella media nazionale, gli affitti delle case 

e la vita in generale siano molto cari, per 
cui le famiglie hanno gravi difficoltà nella 
gestione familiare.
Riguardo all’Obra Social così la descrivo-
no le suore: «L’opera ha carattere educati-
vo, sociale e di beneficenza, avendo come 
obiettivo prevenire situazioni di rischio per 
un migliore sviluppo delle potenzialità e 
rafforzamento dei vincoli familiari e co-
munitari. Quest'opera è destinata a una 
popolazione che vive in situazione di 
vulnerabilità sociale dovuta a povertà, 
spesso assenza di stipendi fissi, scarso 
accesso ai servizi pubblici, fragilità dei 
vincoli affettivo-relazionali e di appar-
tenenza sociale».

Codice 103909

Click e dona

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


A tutti coloro che invieranno 
l'offerta per la Santa Messa 

quotidiana verrà inviata la 
pagellina con la preghiera

Santa Messa quotidiana 2019 a 
Notre Dame de Fatima 

Ruhengeri (Ruanda)

L'evangelizzazione del Ruanda 
sotto il segno di Maria

Il Paese africano dove si trova il santua-
rio della Madonna di Fatima a Ruhengeri, 
nel quale ogni giorno si celebra la Messa 
per i benefattori di Cuore Amico, ha un’in-
teressante storia legata proprio a Maria. 
L’apostolato di queste terre iniziò nel 
1879, ad opera di missionari al seguito 
dei colonizzatori belgi. Si concluse però 
tragicamente due anni dopo, con il mas-
sacro dei primi preti inviati. Agli inizi del 
1900, per effetto di una nuova azione 
evangelizzatrice fondata sulla devozione 

alla Madonna, si ebbero diversi progressi 
che portarono, tra il 1922 e il 1937, alla 
conversione di moltissima parte della 
popolazione. 
Nel 1946 il re Mutara consacrò il suo po-
polo a Cristo Re e alla sua Madre Regina 
con un atto nel quale si diceva: «Signore 
Gesù, re di tutti gli uomini e di tutte le Na-
zioni, io, Mutara Carlo Leone Pietro Ruda-
higwa, mi prostro davanti a te e alla tua 
madre, la Vergine Maria, regina della terra 
e del cielo».
Nel 1950, quando venne proclamato il 
dogma dell’Assunzione della Madonna, 
vi furono numerose processioni che si 
snodarono di villaggio in villaggio e il ro-
sario veniva intercalato da canti in lingua 
indigena. In quell’occasione anche i 
pagani e i musulmani manifestarono i 
loro sentimenti rispettosi verso Maria. 

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

Codice 104154

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104154
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Queste le formule:
Se si tratta di un legato

a) di beni mobili 
“...revoco ogni mia precedente 
disposizione e lascio 
all’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede a 
Brescia, a titolo di legato la 
somma di... o titoli, ecc. per i 
fini istituzionali dell’Ente”.

b) di beni immobili 
“...revoco ogni mia precedente 
disposizione e lascio 
all’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede a 
Brescia, l’immobile sito in... per 
i fini istituzionali dell’Ente”. 

Se si tratta di nominare 
erede di ogni sostanza 
l’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus
“Io sottoscritto... nato a... 
nel pieno possesso delle mie 
facoltà mentali, annullo ogni 
mia precedente disposizione. 
Nomino mio erede universale 
l’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede a 
Brescia, lasciandole quanto 
mi appartiene a qual\siasi 
titolo, per i fini istituzionali 
dell’Ente” (luogo e data) 
( firma per esteso).
N.B. Il testamento deve  
essere scritto per intero di mano 
propria dal testatore.

L’associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus è eretta 
Ente Morale dallo Stato 
Italiano con decreto del 
Ministero dell’Interno  
in data 15.10.1996  
e pertanto può ricevere  
legati ed eredità. Lasciti  
o donazioni testamentarie 
aiutano i missionari  
a promuovere progetti  
in ambito pastorale, sociale, 
sanitario e scolastico  
nei Paesi più poveri.

Lasciti 
e donazioni

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 27 K 08340 11200 000 000 952 288
BIC    CCR TIT2TPAD    (nuovo Bic da dicembre 2018)

Bonifico su Banca Popolare Etica
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
BIC    CCR TIT2T84A

Intestare a Associazione “Cuore Amico - Fraternità Onlus”
Ente Morale - Dec. Ministro dell'Interno 15.10.96, iscritta al registro delle persone giuridiche al n°365 Prefettura di Brescia

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia
Tel. 030 3757396  |  Fax 030 2400562  |  info@cuoreamico.org

• Conto Corrente postale N. 64405897 (allegato alla rivista)
• Conto Corrente postale N. 10855252
• Assegno bancario non trasferibile

Per le vostre donazioni

Dona anche con 
Carta di Credito

sul nostro sito  
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo  
030 3757396

5x1000
Indicate sul modello 

di dichiarazione  
dei redditi il nostro 

codice fiscale:  
98 05 73 40 170

Bonifico su UBI Banca
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 42 E 03111 11235 000 000 021 495
BIC    B LO P I T 2 2

Bonifico su UniCredit
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 02 Z 02008 11233 000 102 236 035
BIC    U N C R I T M 1 0 3 8



 
Il 5x1000 
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Cuore Amico 
Fraternità 

Onlus

ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale 98057340170



Grazie per la vostra fiducia
Ecco comE utilizzErEmo il 5x1000 ottEnuto nEl 2018

Da queste pagine vogliamo ringraziare i 1.905 
contribuenti che, nel 2016, sulla propria dichiarazione 
dei redditi, hanno espresso la volontà di donare il 5 per 
mille a Cuore Amico. Grazie a loro l’Agenzia delle Entrate ha 
trasmesso, ad agosto 2018, 64.053,03 euro.

In ossequio ai principi statutari di Cuore Amico, che 
impongono di «sostenere in modo prioritario le opere 
missionarie in genere e i singoli missionari e missionarie nelle 
loro iniziative religiose, assistenziali, culturali, educative, 
sociali», questa somma è stata ripartita su tre progetti 
missionari che hanno come obiettivo la costruzione di 
infrastrutture sanitarie e la formazione in diverse parti del 
mondo. In particolare:

• In Perù padre Umberto Bolis (Operazione Mato Grosso) 
potrà ultimare la costruzione di una nuova casa di accoglienza 
per malati terminali, anziani poveri e senza fissa dimora a 
Cusco – deliberati 15.000,00 euro;

• In Mozambico suor Eurides De Lima (Congregazione della 
Sacra Famiglia) costruirà una scuola professionale agraria – 
deliberati 20.000,00 euro;

• In Mali mons. Gabriel Diarra, per la Diocesi di San, 
proseguirà i lavori di realizzazione di un ospedale – deliberati 
29.056,03 euro.

Tutti i missionari coinvolti sanno di dover rendicontare a 
Cuore Amico le spese sostenute per realizzare i loro progetti.Don Umberto Bolis

Suor Eurides De Lima Mons. Gabriel Diarra  
e le fondamenta del nuovo ospedale

https://www.cuoreamico.org/peru/sensibilita-nei-confronti-dei-malati.html
https://www.cuoreamico.org/mali/ospedale-mali-san.html
https://www.cuoreamico.org/mozambico/essere-bambini-a--maxixe-in-mozambico.html
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Cuore Amico 
Fraternità 

Onlus

ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

«NoN possiamo fare del beNe Noi laGGiù 
se NoN ci soNo altri GeNerosi che faNNo 

la loro parte coN cuore cristiaNo!»
PadrE antonio PantEghini - missionario dEhoniano in camErun

Codice Fiscale 98057340170

730 
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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

https://www.cuoreamico.org/notizie/cinque-per-mille-cuore-amico.html
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