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Fraternità Onlus - Fondato da don Mario Pasini
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Premio Cuore Amico:
Essere missionari



Mentre percorre città e villaggi, an-
nunciando il vangelo, lo sguardo di 
Gesù si posa sull’umanità che lo cir-
conda e non solo su quelli che lo ac-
colgono con benevolenza. Quella vi-
sione suscita in lui compassione per la 
tanta gente smarrita e confusa, per le 
tante persone deluse nelle loro attese, 
o derubate della speranza. E si rivolge
ai suoi discepoli con la famosa frase:

«La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai!». (Mt 9,37)

Troviamo qui racchiuso il nucleo della 
missione cristiana: guardare l’uma-
nità con gli occhi di Gesù e come lui 
testimoniare a ogni persona che Dio 
è vicino, ama le sue creature e non si 
dimentica di nessuno. 
Il Premio Cuore Amico vuole appun-
to mettere in risalto ogni anno alcune 
persone che con dedizione, perseve-

ranza e amore hanno accolto l’invito 
di Gesù, il quale però è uno strano 
agricoltore: la messe di cui parla, in-
fatti, non è un prodotto da accumu-
lare, ma una relazione da ricostruire. 
Questo è lo spirito che ha animato 
l’opera dei premiati: aiutare anche nel 
nostro tempo gli uomini a riconosce-
re che Dio è un Padre amorevole di 
cui tutti siamo figli. Testimoniando 
questo amore paterno di Dio con la 
parola e con l’azione i missionari e le 
missionarie rigenerano le persone e 
mostrano qual è la vera sorgente di 
quella libertà che porta a scegliere il 
bene senza timore, perché:

«Chi vive nell’amore di Dio 
non ha paura». (1Gv 4,18)

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Appello Ai benefAttori
I missionari Premio Cuore Amico 2019 meritano il nostro sostegno. 

Siamo certi che anche quest’anno ci aiuterete a raggiungere il 
traguardo di 150 mila euro che rende possibili i loro progetti.

AiutiAmo chi AiutA!

uore Amico
XXIX PremioC

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/2019-premiati-cuore-amico-sirani-monetti-bordino.html
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La cerimonia di premiazione si terrà 

sabato 19 ottobre 2019 alle ore 9.30  

nell'Aula Magna  

del Polo Culturale Diocesano 

in Via Bollani 20 a Brescia

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/2019-premiati-cuore-amico-sirani-monetti-bordino.html
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Don Ernesto Sirani
Ernesto Sirani, classe 1945, sogna la 
missione da quando, ragazzino, ascolta 
i racconti della prima spedizione 
dell’Operazione Mato Grosso, nel 1967. 
Diventa sacerdote salesiano nel 1975 
e, finalmente, nel 1981 gli viene dato 
il permesso di andare sulle Ande del 
Perù. Gli viene assegnata la Parrocchia 
di Jangas, a nord di Huaraz, di cui fanno 
parte 30 villaggi “campesinos” sparsi sui 
fianchi delle Cordigliere Blanca e Negra, 
a 2.850 mt di altezza. In questo territorio 
difficile e desolato si occupa di portare 
la fede tra gli indios quechua, contadini 
poverissimi impegnati a coltivare sui 
ripidi terreni in alta quota fave, patate 
e pochi altri legumi che si raccolgono 
ancora a mano. 
A loro ha dedicato tutta la sua missione, 
adoperandosi per la loro crescita umana 
e spirituale. Cominciando dalle attività 
svolte in oratorio insegnando ai bambi-
ni il catechismo non disgiunto dal por-
tare aiuti concreti a chi non ha nulla per-
ché, come diceva Don Bosco, «la cosa più 
importante della vita è salvarsi l’anima 
aiutando i poveri». Proseguendo con 
un’attenzione particolare alla forma-
zione di ragazzi e ragazze. Per i primi 
è stata avviata una scuola di intaglio 
del legno e della pietra riconosciuta 
dallo Stato; per le seconde un’universi-
tà cattolica religiosa. È necessario oggi 

sostenere queste due realtà: ecco 
il progetto a cui don Ernesto dedi-
cherà il Premio Cuore Amico. Georgia

Perù

 XXIX Premio Cuore Amico

Codice 104465

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104465
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Suor Nadia Monetti
Ha iniziato a sognare l’Africa fin da piccola, quando 
divorava le riviste missionarie messe da parte dalla 
nonna e andava in cerca dei poveri del suo paese per 
portare loro solidarietà e cibo. Entra nella congrega-
zione delle Piccole Figlie di San Giuseppe e, nel 1993, 
parte per il Kenya. Andando su e giù per le montagne 
dell’Ithanga dalla missione di Ndithini, viene a con-
tatto con le frequenti carestie e con la povertà estre-
ma della popolazione. Le tante morti di bambini per 
fame, per Tbc e per Aids la spingono con le consorelle 
a offrire medicine, cibo, scuola. Ha aperto infatti oltre 
a una casa per bambini ammalati di Aids e un dispen-
sario anche una scuola materna, una scuola primaria e 

una secondaria. E da ultimo un panificio. Dice: «La mia 
vita missionaria è una goccia continua di bellezza che mi 

entra nel cuore e che genera ogni giorno solidarietà, carità e vita». Con quanto riceverà 
da Cuore Amico suor Nadia vuole acquistare dei pannelli solari per la missione 
(per rendere più autonomo dal punto di vista energetico il dispensario annes-
so) e terminare la costruzione di una scuola primaria nella baraccopoli di 
Mukuro, alla periferia di Nairobi.

Suor Loredana Monetti
Dopo anni di formazione in campo educativo e infermieristico opera dal 1996 in Georgia, 
Paese posto tra le montagne del Caucaso in bilico tra Europa e Asia, noto per i conflitti che 
hanno lasciato distruzione e povertà. Alla fine della guerra per l’indipendenza dall’Unione 
Sovietica scarseggiava il cibo, le fabbriche erano chiuse e restavano i muri delle case pre-
si di mira dalle pallottole. Dalla cittadina di Kutaisi suor Loredana Monetti, anche lei delle 
Piccole Figlie di San Giuseppe, si è rimboccata le maniche e ha aiutato la popolazione, in 
maggioranza ortodossa, a recuperare la propria dignità con diverse opere in ambito sanita-
rio, sociale e giovanile. Iniziando da un piccolo ambulatorio per la visita e la distribuzione di 
medicine gratuite ai malati, proseguendo con una mensa e un dormitorio (dedicato a Cuore 
Amico) per persone senza fissa dimora e anziani soli che vivono sotto la soglia di povertà.  
E ancora, un centro diurno per i minori. Anche se il quadro complessivo della Georgia è 
oggi in via di miglioramento, ci sono molti che non hanno il necessario per una vita digni-
tosa. Per questo suor Loredana utilizzerà la somma del Premio per assistere chi 
viene accolto nel dormitorio “Cuore Amico” e nella “Casa della Speranza” per 
alcool dipendenti aperta nel 2005 nella città di Batumi.

Kenya

Georgia

 XXIX Premio Cuore Amico

Codice 104466

Codice 104467

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104466
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104467
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Almea Bordino
Nasce in Etiopia, ad Asmara, nel 1967. 
Terminati gli studi comincia a lavorare 
come ristoratrice. Dopo un periodo di ri-
flessione profonda, nel 2002, animata dal 
desiderio di servire il Signore attraverso i 
poveri, apre ad Addis Abeba il Centro Ca-
ritativo San Giuseppe. Vicino agli scon-
finati quartieri di baracche in lamiera e 
di fogne a cielo aperto, Almea assiste nel 
Centro chi vive in condizioni di assoluta 
marginalità. Fornisce pasti quotidiani e as-
sistenza sanitaria ai malati di Tbc, di Aids 
e di podoconiosi (malattia invalidante che 
deforma i piedi, molto diffusa in Etiopia). 
Distribuisce anche indumenti, dà attrez-
zature ortopediche a chi è disabile e un 
riparo ai senza tetto, paga le rette scolastiche dei bambini e finanzia chi voglia 
intraprendere piccole attività artigianali con il micro – credito. 
L’ultima sfida di Almea è riuscire a reintegrare nella società i ragazzi di stra-
da. In Etiopia infatti ci sono più di trecentomila ragazzi che non hanno casa, né 
famiglia. Solo ad Addis Abeba ne sono presenti più di sessantamila. Vivono men-
dicando, rubando per sopravvivere e sniffando la colla per non sentire la fame. 
Oltre ai ragazzi di strada, Almea vorrebbe anche riuscire ad accogliere 
un centinaio di ragazze madri con i loro bambini, aiutandole a inserirsi 

nella società. 
Occorre per questo ristrut-
turare un edificio dotan-
dolo di dormitorio e di 
alcune aule e sostenere le 
spese per il mantenimen-
to, l’accompagnamento 
psicologico e la necessa-
ria formazione, anche per 
i piccoli. 
Per Almea queste sfide 
sono difficili ma non im-
possibili. 
Aiutiamola anche noi!

Etiopia

 XXIX Premio Cuore Amico

Codice 104468

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104468
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Una novità: il premio offerto dalla 
Associazione Carlo Marchini Onlus

Don Roberto Cappelletti 
Originario di Bolzano, nel 1999 è stato ordinato sacerdote salesiano. 
Durante gli anni di sacerdozio in Italia si reca in Brasile e in Madagascar per brevi 
esperienze di missione. La vocazione missionaria fa così breccia nel suo cuore:  
«In mezzo a quella gente, a quei piccoli, a quei poveri ho sentito forte la voce di Dio 
che mi chiamava a dare la mia vita per loro. Negli occhi dei più poveri ho visto chiara-
mente il volto di Gesù che mi chiedeva, come salesiano, di essere padre, fratello e ami-
co di tutti loro, con i miei limiti e le mie capacità». Si rende così disponibile all’invio 
in una missione “povera e radicale”, e viene inviato a Iauaretê.
Situata nell’estremo ovest dell’Amazzonia brasiliana, nell’alto Rio Negro al confine 
con la Colombia, Iauaretê è un’area estremamente isolata ed emarginata del Bra-
sile. Dal 2014 don Roberto si adopera per garantire ai bambini delle comunità 
indigene i diritti fondamentali, offrendo ogni giorno cibo, vestiti, medicine, 
sostegno scolastico e attività formative. Su una piccola barca percorre i fiumi 
visitando periodicamente le comunità più remote che vivono lungo il Rio Negro 
che, insieme a Rio Branco e Rio Medeira, forma il grande Rio delle Amazzoni. 

Ma dice il missio-
nario: «Il cuore del 
lavoro si svolge in 
oratorio dove, sem-
plicemente e in pie-
no stile salesiano, 
i bambini trovano 
accoglienza, un sor-
riso, un abbraccio, 
un luogo dove gio-
care, divertirsi, pre-
gare». Ed è per loro 
che utilizzerà la 
somma di 10 mila 
euro che riceverà 
con il Premio Carlo 
Marchini. Brasile

Codice 104469

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104469
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Guarda l'appello di fratel Pietro Rusconi 
attivando il video con il codice Qr  

oppure sul nostro sito cuoreamico.org/video

per combattere la cultura dello scartoCon Papa Francesco

Codice 104361

Diversamente abili: 
da scarto a risorsa. 
Per la prima volta nella 
storia l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
(Oms) ha redatto un 
Rapporto Mondiale sul-
la Disabilità, mostrando 
come al giorno d’oggi 

oltre un miliardo di persone nel mondo presenti 
una qualche forma di disabilità, fisica o mentale. 
Queste persone soffrono generalmente per con-
dizioni di salute più precarie, risultati più bassi nel 
campo dell’educazione, minori opportunità eco-
nomiche e tassi più elevati di povertà rispetto alle 
persone prive di handicap. 
Ciò è largamente dovuto alla scarsità di servizi a 
loro dedicati e ai molti ostacoli che si trovano a 

Carrozzelle
per i disabili

«L’urlo dei poveri  
non mi lascia dormire»

(Fratel Pietro Rusconi)

Il Ciad è un Paese a cavallo fra il deserto e 
gli altipiani dell’Africa centrale che conta 
circa 8 milioni di abitanti. Qui lavora 
fratel Pietro Rusconi, gesuita. Nel suo 
impegno a favore della popolazione del 
Paese si è sempre adoperato per rendere 
più agevole la vita a chi non ha i mezzi 
per affrontarla. Soprattutto ai disabili.

Per loro ha ideato delle carrozzelle sem-
plici ma geniali, insegnando anche il me-
stiere a chi volesse impararlo. 
Come al giovane Laurent, lui stesso disa-
bile, con cui ha realizzato nel Sud del Ciad 
un’officina dove si costruiscono carroz-
zelle per bambini, ragazzi e adulti handi-
cappati. «Anche in questo campo l’Africa», 
ci dice il gesuita, «ha ancora bisogno di 
piccoli contributi per far crescere e rendere 
autonomi milioni di esseri umani». 
Molti si rivolgono a lui per avere una 

carrozzina, ma non hanno tutta la 
cifra necessaria. 

E fratel Pietro  
chiede a noi di aiutarlo!           Per una carrozzella doniamo 80 euro

Ciad

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104361
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104361
https://youtu.be/GL8-qCLavPI
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per combattere la cultura dello scarto

fronteggiare quotidianamente. Nei Paesi in Via di 
Sviluppo (cosiddetti P.V.S.) è la situazione è ancora 
più grave perché si parte dalla considerazione che 
i bambini e le bambine disabili non sono conside-
rati come “veri e propri figli”, ma come la manifesta-
zione avversa degli spiriti nei confronti della fami-
glia. Oltre alla società, quindi anche la famiglia di 
appartenenza non li accudisce come dovrebbe e, 
soprattutto, li nasconde per non rendere pubblica 

l’avversità ancestrale che l’ha colpita. In molti casi 
vengono abbandonati e finiscono per strada. 
Sono talmente tante le richieste di aiuto che i 
missionari inviano a Cuore Amico per bambini 
e adulti disabili che vogliamo continuare a par-
lare di questo tema, presentando percorsi virtuo-
si che hanno bisogno di essere sostenuti perché 
non si ceda il passo alla vergogna o, peggio, 
all'indifferenza.

Codice 104461

Libano

Aiutiamo per:

La scuola
per i diversamente abili

A Menjez, un villaggio cristiano al Nord del Libano,  
funziona una scuola per ragazzi e giovani dai 3 ai 25 anni  

con problemi psichici e comportamentali. 

Sulla linea di confine tra il Libano e la Siria, 
in una zona pericolosa perché gli scontri 
sono frequenti, sorge il piccolo villaggio 
di Menjez. Qui dal 1988, in piena guerra 
civile, sono presenti le Suore Francesca-
ne Missionarie del Sacro Cuore. 
Così la direttrice della scuola, suor Bea-
trice Skorti, descrive il loro arrivo: «Ab-
biamo fatto un giro nella regione di Akkar, 
una delle più povere e abbandonate del 
Libano e abbiamo scelto un villaggio fan-
tasma sulla frontiera siriana che era di-
strutto, derubato e abbandonato dai suoi 
abitanti da due anni».

In questo contesto hanno realizzato una 
scuola per diversamente abili e per ra-
gazzi con problemi psichici e comporta-
mentali che altrimenti, data la situazione 
di grande povertà e ignoranza, sarebbe-
ro tenuti nascosti dalle famiglie e vivreb-
bero in condizioni miserevoli. 
È un forte impegno sociale e anche 
economico. Le suore chiedono un aiu-
to scrivendo: «Bussiamo alla vostra porta 
per chiedervi di venirci in aiuto anche se 
con poco. Sono sicura che il vostro Cuore 
Amico avrà un posticino anche per questi 
bambini».

Fisioterapia 
50 euro

Cibo 
15 euro

Medicine 
30 euro

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104461
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Contro la cultura dello scartoDisabili

Codice 104422

Aiutiamo i bimbi
di Nairobi
L’Health Centre “Baldo Ippolita”, situato alla periferia  
di Nairobi, necessita di aiuto per proseguire la sua attività  
e assicurare un livello base di cure e di assistenza.

Suor Lucy Muchwe della Congrega-
zione delle Piccole Figlie di San Giu-
seppe ci scrive da Mukuru, una barac-
copoli alla periferia di 
Nairobi, capitale del 
Kenya. Mukuru kwa 
Njenga, sorto sui terre-
ni dei rifiuti nella zona 
industriale della città, 
è uno dei quartieri più 
grandi di Nairobi, con 
una popolazione che 
supera i 100.000 abi-
tanti. È una delle peri-
ferie esistenziali di cui 
ci parla spesso papa 
Francesco. 
In questo contesto 
opera suor Lucy che 
è infermiera e respon-
sabile dell’Health Cen-
tre, una struttura nella 
quale vengono assi-
stiti e curati gratuita-
mente molti bambini 
disabili. 
«Le mamme» - scrive suor Lucy - «al 
mattino si mettono i bambini in spal-

la e li portano qui per la fisioterapia e 
per il nutrimento. Così possono andare 
a lavorare come lavandaie nel centro 

di Nairobi. Si tratta so-
prattutto di donne sen-
za marito con altri figli 
a carico. Potete imma-
ginare la povertà in cui 
vivono».
È essenziale in que-
sto momento aiutare 
suor Lucy a continua-
re a offrire gratuita-
mente cibo, medici-
nali e cure fisiatriche 
ai piccoli assistiti. 
Se l’aiuto non fosse 
gratuito le mamme 
non porterebbero più 
i bambini, con il rischio 
di abbandonarli in 
strada tutto il giorno.
La sua lettera si chiude 
con queste parole: «Vi 
chiedo di pregare per 

me perché possa portare avanti questo 
centro con lo spirito missionario che mi 
è stato insegnato».

Aiutiamo per:
Fisioterapia 

50 euro
Cibo 

15 euro Medicine 
30 euro

Kenya

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104422
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104422
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Aiutiamolo donando un mattone simbolico di 10 euro

Codice 104459

per i togolesi
Padre Richard Aglah, da Abala, 
ringrazia per quanto Cuore Amico 
ha fatto per il villaggio e chiede 
che si continui su questa strada 
sostenendo la formazione agricola 
dei giovani.

Padre Richard Aglah è un religioso dei Mis-
sionari di Gesù e Maria, una congregazione 
togolese dedita alla preghiera, all’evangelizza-
zione e alla promozione dei giovani. Lo scor-
so anno era venuto di persona a Cuore Amico 
per chiedere un aiuto per il piccolo villaggio 
rurale di Abala dove, per integrare la scarsa 
alimentazione di adulti e bambini, si voleva 
avviare un piccolo allevamento di capre. 
Oggi quel sogno si è realizzato, e padre Ri-

chard è tornato per ringraziare tutti i bene-
fattori per il contributo dato, grazie al quale 
è stata costruita una piccola stalla per circa 
venti caprette, curate da alcuni giovani del 
villaggio.
Il religioso vorrebbe ora fare qualcosa di più 
per la gioventù di Abala: insegnare tecniche 
più moderne per coltivare la terra, accrescen-
do la produttività dei campi e migliorando le 
loro entrate. 
Tutto per evitare un esodo rurale verso la 
capitale del Togo, Lomé o, addirittura, verso 
l’Europa, in cerca di una vita migliore tutt’al-
tro che assicurata. Di sicuro, c’è solo lo spopo-
lamento delle campagne. 
Per far questo ha bisogno di costruire un 
piccolo edificio con due aule scolastiche e i 
servizi igienici, per un costo di 6 mila euro. 

Formazione 
agricola

Togo

Padre Richard Aglah, novello 
sacerdote, è venuto in Italia per 
ringraziare quanti lo hanno aiutato 
ad acquistare le caprette per il 
villaggio di Abala.  
Attivando il codice Qr con uno 
smartphone, ascoltiamo la sua 
testimonianza e continuiamo a 
sostenere questo giovane religioso.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104459
https://youtu.be/NqlJYj_pyHo
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I Padri Somaschi presenti in Indonesia 
chiedono aiuto per costruire un pozzo che 
dia acqua potabile alla comunità di Jawang, 
nella diocesi di Ruteng, nell’isola di Flores. 
L’isola è tra le più povere delle 17 mila che 
formano l’arcipelago indonesiano ed è, in 
gran parte, montagnosa. Sulla sua superfi-
cie vivono oltre un milione di abitanti dediti 
principalmente all’agricoltura e alla pesca. 
Flores è una delle poche zone dell’Indone-
sia a maggioranza cattolica. La comunità 
diocesana conta oltre l’87% di popolazione 
cattolica (circa 800 mila fedeli su 900 mila 
abitanti complessivi del territorio).
Il vescovo di Ruteng ha affidato dal dicembre 
scorso ai Padri Somaschi, oltre alla comunità 
di Jawang, anche quelle di Toka e Longko, 
per creare un’unica parrocchia.
L’accesso all’acqua potabile è particolar-
mente limitato per questa popolazione, 
costituita per la gran parte da contadini 
poveri che possono servirsi solo dell’acqua 
piovana o raccogliere l’acqua che scorre dal-
la montagna attraverso dei canali (di qualità 
ben scarsa). In alternativa sono costretti ad 
acquistare acqua potabile dai paesi vicini. 
Il pozzo servirà anche per le necessità 
dei bambini ospiti della Casa Famiglia 
“San Gerolamo Emiliani”.

I Padri Somaschi della diocesi di Ruteng, nell’isola di Flores, 
chiedono aiuto per la costruzione di un pozzo.

Indonesia

Un pozzo per
la comunità di Jawang

Per realizzare questo pozzo
 servono  6.000 euro 

Codice 104416

Raccolta di acqua piovana

I bambini di Ruteng

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104416
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Giornata del Migrante e del Rifugiato

Repubblica Democratica del Congo
Il Congo R.D.C. è uno dei Paesi più ricchi di materie prime dell’intero 

pianeta, ma queste risorse nazionali vengono costantemente 
depredate. Come il legname pregiato e il coltan, minerale utilizzato 
nei computer e nei telefonini. 

Malgrado queste ricchezze il popolo congolese vive in miseria e nel 
costante terrore delle lotte tribali che insanguinano il Paese, attizzate 
da una cinquantina di gruppi armati che compiono razzie e massacri 
soprattutto nella provincia di Ituri, nel nord-est. 

È proprio in questa regione che, dopo un periodo di apparente 
tranquillità, sono esplose nuove violenze che hanno causato l’esodo 
di oltre 300mila persone e l’uccisione di 160 civili, tra cui anche donne 
e bambini in tenera età, bruciati vivi o abbattuti a colpi di machete. 

Questi ultimi episodi di inaudita ferocia sono scoppiati a seguito 
dell’annosa rivalità tra le etnie Hema e Lendu. Due anni fa, analoghi 
scontri avevano causato 300 vittime e oltre 350mila sfollati.

A questi flagelli si sono aggiunti l’epidemia di Ebola, una malattia 
mortale contagiosa che ha provocato molte vittime proprio nelle 
province dove si sono verificati i massacri (i morti sono già oltre 1.500) 
e l’infiltrazione del fondamentalismo islamico, che si sta diffondendo 
nei territori del nord, creando una nuova frontiera del terrore. 

Tutto questo spinge la popolazione a spostarsi in massa andando 
a stabilirsi nelle periferie urbane delle città, ingrossando le fila dei 
disoccupati e di chi vive di stenti.

Un Paese senza pace 
afflitto da violenza,  

esodi e malattie
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Padre Rinaldo Do è tornato a Cuore Amico per presentare 
la difficile situazione del Congo Rd e ci racconta di come  
i missionari della Consolata offrano aiuto ai giovani in cer-
ca di lavoro per contrastare la partenza verso altri Paesi. 
Ascoltiamo le sue parole attivando il video con il codice Qr 
oppure sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

Offriamo ai giovani di Kimbanseke: 

Un pollo  
e mangime 

15 euro

Una gabbia  
per piscicoltura  

30 euro

Una macchina 
da cucire  
120 euro

I Missionari della Consolata sono stati fondati dal sacerdote Giuseppe Allamano nel 
1901. Sono sacerdoti e laici consacrati che si dedicano essenzialmente all'evangelizza-
zione dei popoli in Africa, America Latina, Asia ed Europa. 
Nell’immensa Repubblica Democratica del Congo sono molto attivi a nord e a sud 
del Paese, con un forte impegno anche nella formazione professionale e spirituale dei 
giovani, come evidenziamo nelle richieste che seguono.

 
Formazione professionale  

per i giovani

Come contrastare il fenomeno della mi-
grazione di giovani africani che non han-
no lavoro? Una risposta si sforza di fornirla 
padre Cyrille Mambu che a Kimbanseke, 
a circa 30 km da Kinshasa, capitale della 
Repubblica Democratica del Congo, vor-
rebbe avviare progetti lavorativi legati 
all’artigianato e alla cura degli animali. 
Alle giovani ragazze madri più emar-
ginate si vuole insegnare taglio e cuci-
to consegnando, alla fine del corso, una 
macchina da cucire per evitare che, non 
potendo acquistarne una, restino nella 
stessa situazione di partenza. 

Ai giovani si vuole insegnare ad alleva-
re pesci per consentire loro di mangiarli 
in famiglia e venderne le eccedenze. 
Migliorerà la loro situazione economica 
e anche la dieta della popolazione della 
zona che, spesso, soffre di malnutrizione. 
Inoltre, grazie a una maggiore diffusione 
del pesce fresco, il suo costo (ora molto 
elevato) si abbasserà notevolmente.
Anche l’allevamento di polli contribui-
rà a dare un reddito a giovani famiglie 
che potranno offrirne la carne in vendita 
al mercato e pagare le rette scolastiche 
dei figli. La famiglia che riceverà 6 pul-
cini darà a sua volta, dopo sei mesi, 
altri 6 pulcini a un’altra famiglia, in un 
circuito virtuoso di solidarietà. Padre 
Cyrille ha bisogno del nostro aiuto. 

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104463
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104463


15Cuore AmicoSettembre 2019

Giornata del Migrante e del Rifugiato

Codice 104462

Padre Rinaldo Do è tornato a Cuore Amico per presentare 
la difficile situazione del Congo Rd e ci racconta di come  
i missionari della Consolata offrano aiuto ai giovani in cer-
ca di lavoro per contrastare la partenza verso altri Paesi. 
Ascoltiamo le sue parole attivando il video con il codice Qr 
oppure sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

Casette in muratura 
per giovani coppie

I Padri della Consolata sono presenti an-
che a Neisu, nella provincia dell’Alto Uele, 
con capoluogo Isiro, nel nord del Paese. 
Anche qui la popolazione, della tribù Man-
gbetu (dedita all’agricoltura, alla pesca e 
al piccolo commercio) è molto giovane e 
si distribuisce in 89 villaggi sparsi nel fol-
to della foresta. I matrimoni precoci sono 
frequenti. Per le nuove famiglie, il primo 
problema è l’abitazione. 

La costruzione della casa impegna gli uo-
mini per la ricerca di alberi nella foresta, 
che servono per l’intelaiatura della casa; 
le donne invece portano le larghe foglie 
chiamate "mangongo" per coprire il tetto. 
Ai bambini spetta il compito di rivestire 
di fango lo scheletro di legno dell’abita-
zione. Una casa costruita bene può dura-
re tre anni. I pericoli maggiori per la sua 
stabilità sono le termiti, i venti fortissimi 
e gli uragani tropicali. I padri Manuel Pe-
reira e Rinaldo Do vorrebbero aiutarli a 
costruirsi una casa in mattoni, coperta 
con lamiere zincate. Una casa che duri 
nel tempo, che faccia risparmiare fatica a 
uomini, donne e bambini e consenta una 
vita più stabile alle giovani coppie. Sarà 
una casa che ridurrà lo sfruttamento della 
foresta, con un minore impatto ecologico.

Per ogni famiglia di Neisu 
possiamo donare:

4 sacchi di cemento 100 euro
Lamiere per il tetto  350 euro
Mattoni per una casetta 400 euro

Una casa di fango e foglie dura pochi anni

Repubblica Democratica del Congo

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104462
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104462
https://youtu.be/-9x6kCQfLWs
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Far studiare
i bambini delle tribù native
Le tribù di Gundri hanno 
bisogno di aiuto per mangiare  
e far studiare i propri bambini.

Il villaggio di Gundri, nello Stato del Ta-
mil Nadu, conta quasi 4.000 abitanti, una 
buona parte dei quali costituiti da mem-
bri delle tribù native Uralis e Sholgars, di-
spersi in piccoli nuclei nella foresta. Sono 
“dalit”, ossia persone che vivono fuori dal 
sistema tradizionale di caste esistente in 
India e, per questo, non vedono ricono-
sciuti i primari diritti sociali: accesso al la-
voro, alla sanità, all’istruzione. A causa di 
un’alimentazione povera di cibi nutrien-
ti e delle precarie condizioni igienico 
sanitarie sono inoltre spesso vittime di 
malattie come la tubercolosi e l’itterizia. 

L’analfabetismo, che raggiunge livelli as-
sai più alti del resto della popolazione, 
ne rafforza poi l’isolamento e l’emargi-
nazione sociale, già resa evidente dal 
lavoro forzato a servizio di proprietari 
terrieri appartenenti a caste superiori. 
Per questo la diocesi di Ootacamund 
tramite il vescovo, mons. Amalraj Arup-
palan, vorrebbe garantire l’accesso 
all’istruzione per i circa sessanta bam-
bini di questo villaggio e migliorare 
anche la situazione economica e socia-
le delle loro famiglie. A queste sarebbe 
importante assegnare una mucca o 
una capra da cui ricavare latte, men-
tre ai bambini occorre dare libri e ma-
teriale di cancelleria per consentire di 
andare a scuola. 

Per aiutare le famiglie  

di Gundri possiamo offrire:

Materiale scolastico 

 
40 euro

Un animale da latte 

 250 euro

India

Codice 104419

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104419
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A settembre ricomincia la scuola! Troppi sono ancora nel mondo i bambini e, 
soprattutto, le bambine che non possono andarci. In queste pagine due realtà 
chiedono aiuto per lo studio e, anche, per un piccolo rinforzo alimentare a bambini 
che, non solo non possono andare a scuola, ma non possono permettersi nemmeno 
un’alimentazione adeguata a sostegno della loro crescita.

Suor Aurelia Duranti chiede un sostegno  
per consentire a una decina di bambini  
di famiglie povere di frequentare  
la scuola parrocchiale a Maldonado.

Retta scolastica
per tutti

Suor Aurelia Duranti, religiosa brescia-
na delle Missionarie Francescane del 
Verbo Incarnato, da molti anni vive in 
Uruguay dove è stata premiata dalla Ca-
mera di deputati del Paese per il suo im-
pegno a favore dell’infanzia e delle fami-
glie in condizioni di vulnerabilità sociale. 
Tra le tante opere di carità nei confronti di 
quanti si trovano in situazioni di maggior 
bisogno, ogni giorno la religiosa accoglie 
tanti bambini e ragazzi per studiare nel-
la scuola parrocchiale Colegio Santander 

di Maldonado, città a un centi-
naio di chilometri dalla capita-
le Montevideo. 
Si tratta per la maggior parte 

di studenti le cui famiglie non 
sono in grado di pagare la retta scola-
stica, in quanto totalmente prive di mez-
zi e, spesso, anche di casa: provengono 
infatti da zone della periferia urbana fat-
te di baracche e ripari fatiscenti. A loro la 
religiosa offre anche un pasto giornaliero 
che, altrimenti, non farebbero. «Aiutate-
mi a portare avanti questo impegno edu-
cativo quotidiano». Questa la richiesta di 
suor Aurelia, che Cuore Amico vuole con-
dividere con tutti i benefattori.

200 euro

Offriamo:
Per un pasto  

10 euro
Per la retta scolastica  

200 euro

Uruguay

Codice 104273

Bambini, tutti a scuola!

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104273
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La vita del popolo Hupdà
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.

Come si svolge la vita delle popolazioni 
cui appartengono i bimbi che vengono 
aiutati dall’Associazione? 
Data la vastità dei territori seguiti nelle 
missioni salesiane presenti in Brasile vi 
sono modi di vita molto diversi tra loro, 
interessanti da conoscere, a nord e a sud 
del Paese.
Partiamo dalla zona nord, nello stato di 
Amazonas. Qui vive l’etnia Hupdà, popo-
lazione nomade e molto umile che, fino a 
qualche decennio fa, si spostava per cer-
care lavoro presso altre etnie “privilegiate” 
e stanziali. Ma, dopo aver prestato i suoi 
servizi veniva prontamente scacciata, 
spesso senza ricevere compenso.
Oggi, grazie all’operato dei missionari 
salesiani, gli Hupdà stanno cominciando 
a fermarsi nello stesso posto per maggior 

tempo, coltivando la terra e allevando 
piccoli animali. Lavorano piccoli appez-
zamenti, detti “roças” (pronunciato “ro-
sas”), lontani dai villaggi. La terra si pre-
para bruciando un fazzoletto di foresta e 
piantando mandioca o macacheira (tipo 
di mandioca commestibile, se lessata). 
Si pianta qua e là, negli spazi lasciati liberi 
dai tronchi bruciati. 
Registrano anche la nascita dei figli (prima 
non era pensabile) e li mandano a scuo-
la, tanto che a volte i bambini diventano 
educatori dei propri genitori per quanto 
riguarda l’ordine, l’igiene e la salute. 
Ritornano a essere nomadi solo in alcuni 
periodi dell’anno, quando si spostano in 
gruppo all’interno della foresta o lungo i 
fiumi per andare a caccia e a pesca, affu-
micando pesci e selvaggina.

Gli Hupdà si spostano nella giungla 
per la caccia e la pesca

Codice 103909

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103909
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A tutti coloro che 
manderanno un'offerta per 
la Santa Messa quotidiana 
verrà inviata la pagellina 
con la preghiera

Santa Messa quotidiana 2019 a 
Notre Dame de Fatima 

Ruhengeri (Ruanda)

La gioia è un dono del Signore

Secondo le statistiche riportate dal sito 
della Diocesi di Ruhengeri, i cattolici sono 
il 42,8% della popolazione. In tutte le par-
rocchie della diocesi vengono regolar-
mente attuati vari programmi per aiutare i 
fedeli ad approfondire la propria fede.
I cattolici qui sono molto praticanti e si 
raccolgono sempre numerosi, special-
mente la domenica, in diversi luoghi di 
culto per l’Eucarestia o, quando non c’è il 
sacerdote, per il culto della Parola guidato 
dai catechisti.
Anche il Santuario di Notre Dame de Fa-
tima è molto frequentato e una S.Messa 
viene celebrata tutti i giorni alle ore 17.30. 
È la Messa per i benefattori di Cuore 
Amico!
Ma la domenica il piccolo edificio da solo 
non può contenere le centinaia di pel-
legrini che arrivano da tutta la diocesi e 
la Messa viene celebrata nel parco, con i 

fedeli assiepati sulle gradinate realizzate 
sul fianco della collina, o nella vicina cat-
tedrale anch’essa dedicata alla Madonna 
di Fatima. 
Partecipare alla Messa, in tutte le chie-
se del Ruanda, significa soprattutto ce-
lebrare cantando: ogni momento della 
funzione è accompagnato dal canto dei 
fedeli e tutte le canzoni sono scandite dal 
battito delle mani. 
Nella Cattedrale di Ruhengeri, in partico-
lare, si assiste ad una vera e propria gara 
tra le corali che animano le Messe al suono 
dell’organo e al ritmo del tamburo e non 
è raro assistere anche alla processione dei 
bambini che entrano in chiesa danzando 
per dare inizio alla celebrazione. 
Nei canti e nei balli prendono corpo le 
parole di papa Francesco: «Il cristiano è un 
uomo e una donna di gioia, non un senti-
mento effimero, ma un dono del Signore che 
riempie da dentro».

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


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 qualsiasi 
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

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