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Fraternità Onlus - Fondato da don Mario Pasini
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Una mano 
per affrontare le difficoltà
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Per celebrare i dieci anni di attivi-
tà di Cuore Amico il suo fondatore, 
don Mario Pasini, istituiva nel 1991 
un premio missionario, con lo sco-
po «non tanto dell’aiuto economico 
ai Missionari, ma di richiamare l’at-
tenzione e l’impegno degli italiani 
sull’attività missionaria, silenziosa 
ma grandiosa opera della Chiesa per 
la promozione dei poveri del mondo». 
Così si esprimeva don Mario sul nu-
mero di Cuore Amico dell’ottobre 
1991 per spiegare ai lettori le ragio-
ni dell’istituzione del Premio Cuore 
Amico, giunto quest’anno alla ven-
tinovesima edizione.

Cari amici,  
vi aspettiamo numerosi!
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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 
(ex seminario) 

in Via Bollani 20 a Brescia

Vi invitiamo al Nobel Missionario 2019,  
voluto da don Mario Pasini 29 anni fa.

uore Amico
XXIX PremioC
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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 per rendere possibili i loro progetti.

AiutiAmo chi AiutA!

La cerimonia di premiazione  
si terrà sabato 19 ottobre 2019 

 alle ore 9.30  
nell'Aula Magna  

del Polo Culturale Diocesano 
(ex seminario) 

in Via Bollani 20 a Brescia

don Ernesto Sirani 
Operazione Mato Grosso

suor Loredana Monetti e suor Nadia Monetti 
Piccole Figlie di San Giuseppe

Almea Bordino 
Missionaria Laica

 I missionari "nobel" 2019

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/2019-premiati-cuore-amico-sirani-monetti-bordino.html
https://www.cuoreamico.org/etiopia/premio-cuore-amico-2019-almea-bordino.html
https://www.cuoreamico.org/peru/premio-cuore-amico-2019-don-ernesto-sirani.html
https://www.cuoreamico.org/georgia/premio-cuore-amico-2019-suor-loredana-monetti.html
https://www.cuoreamico.org/kenya/premio-cuore-amico-2019-suor-nadia-monetti.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. Ha cominciato dalle attività 
svolte in oratorio insegnando ai bambini 
il catechismo non disgiunto dal portare 
aiuti concreti a chi non ha nulla perché, 
come diceva Don Bosco, «la cosa più 
importante della vita è salvarsi l’anima 
aiutando i poveri». Ha proseguito 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 una scuola catto-
lica femminile. È necessario oggi soste-
nere queste due realtà: ecco il progetto 
a cui don Ernesto dedicherà il Premio 
Cuore Amico. Georgia

Perù

 XXIX Premio Cuore Amico

Codice 104465

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104465
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Suor Nadia Monetti
Ha iniziato a sognare l’Africa fin da piccola, quan-
do divorava le riviste missionarie messe da par-
te dalla nonna e andava in cerca dei poveri del 
suo paese per portare loro solidarietà e cibo. 
Entra nella congregazione 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 contatto con le 
frequenti carestie e con la povertà estrema 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 ol-

tre a una casa per bambini ammalati di Aids e un 
dispensario anche una scuola materna, una scuo-

la 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 annesso) 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 presi 
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

Codice 104466

Codice 104467

Brescia, 19 ottobre 2019

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104467
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104466
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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 riflessione 
profonda, nel 2002, animata dal desiderio di 
servire il Signore attraverso i poveri, apre ad 
Addis Abeba il Centro Caritativo San Giusep-
pe. Vicino agli sconfinati quartieri di baracche 
in lamiera e di fogne a cielo aperto, Almea 
assiste nel Centro chi vive in condizioni di as-
soluta marginalità. Fornisce pasti quotidiani e 
assistenza sanitaria ai malati di Tbc, di Aids e 
di podoconiosi (malattia invalidante che de-
forma i piedi, molto diffusa in Etiopia). Distri-
buisce anche indumenti, dà attrezzature orto-
pediche a chi è disabile e un riparo ai senza 
tetto, paga le rette scolastiche dei bambini e 
finanzia chi voglia intraprendere piccole atti-
vità 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 ri-
strutturare un edificio do-
tandolo di dormitorio e di 
alcune aule e sostenere le 
spese per il mantenimen-
to, l’accompagnamento 
psicologico e la neces-
saria formazione delle 
mamme con i loro 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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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 Brasile. 
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. 

Una novità: il premio offerto dalla 
Associazione Carlo Marchini Onlus

Brasile

Codice 104469

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104469
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Di seguito offriamo un estratto dalla prefazione 
di Angelo Onger, già consigliere di Cuore Amico  

e direttore della rivista Madre.

 

La pubblicazione vuole richiamare alla memoria 
comune la figura di un prete che ha occupato, 
con molti primi piani (da non confondere con i 
selfie), la scena bresciana e italiana nella secon-
da metà del secolo scorso, don Mario Pasini.
Don Mario Pasini era un personaggio vulca-
nico, inarrestabile, sempre teso a cercare nuove 
esperienze, anche dopo il tragico incidente che 
nel 1985 ne ha menomato le energie fisiche.
Se ci si interroga sull’approdo del suo continuo 
operare, è facile evidenziare che don Mario, a 
partire dalla sua vocazione sacerdotale, ha po-
sto al centro della sua vita l’ansia di comunicare il Vangelo.
C’è un’immagine che lo rappresenta molto bene. Mostra don Mario giovane 
sacerdote durante un viaggio-pellegrinaggio al Santuario di Einsiedeln, in Svizzera, 
negli anni Cinquanta con i lettori di Madre e di Voce del Popolo, in bilico sopra un 
balcone con l’aria di uno che sta parlando al mondo e che, nello stesso tempo, sembra 
voler spiccare il volo. Quell’immagine rappresenta con efficacia lo spirito con cui don 
Mario ha lottato per tutta la vita per comunicare la buona novella, come dimostra la 
sua intuizione di dar vita a Cuore Amico.
Se ci si chiede quale era la ragione che muoveva i suoi passi, la risposta è certamente 
nell’esigenza di predicare sui tetti quello che aveva ascoltato all'orecchio, come si leg-
ge in Matteo e in Luca.

Don Mario Pasini 
Una Chiesa in uscita

Per ricordare la figura del fondatore di Cuore Amico, don Mario Pasini,   
ne abbiamo ricostruito vita e gesta in una pubblicazione dal titolo  
“Don Mario Pasini - Una Chiesa in uscita” curata da Michele Busi, giornalista 
pubblicista e studioso di storia bresciana, che ne ha tratteggiato i percorsi 
esistenziali nei suoi tratti più significativi. 

Per chi desidera la pubblicazione.  
In occasione della ventinovesima edizione  

del Premio Cuore Amico ne faremo omaggio ai partecipanti.  
Chi comunque lo volesse ricevere può contattare i nostri uffici.
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   la cultura dello scarto
Con Papa Francesco contro

”
“

Essere un bambino disabile in Africa quasi sempre vuol dire  
essere condannati a un futuro di emarginazione e povertà.  

Mancano le strutture sanitarie adeguate e spesso le barriere  
architettoniche trasformano la disabilità in sofferenza e isolamento.

Il mondo della disabilità si presenta complesso per la grande varietà di deficit 
ai quali si deve fare riferimento. Oggi inoltre, sulla base delle indicazioni dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità (Oms), si guarda alle disabilità tenendo conto non solo 
degli aspetti organici (cioè le disfunzioni a livello fisico), ma anche dell’interazione 
sociale, cioè ai problemi di accettazione e di inserimento sociale legati alla disabilità. 

In relazione alle molte richieste che arrivano a Cuore Amico per interventi di aiuto 
in questo settore che colpisce moltissime persone, ci limitiamo soltanto alle disabilità 
motorie che possono riguardare molte e diverse funzioni: dal camminare alla capacità 
di stare seduti, alla motricità delle braccia, delle mani e, ancora, dei muscoli. 

Per le persone con disabilità permanente la fisioterapia svolge un ruolo 
essenziale. Aiuta a rimanere attivi, e in molti casi 
riesce a incrementare il livello di benessere 
generale attraverso il miglioramento del 
respiro, la diminuzione del dolore percepito, 
l'aumento della potenza e della flessibilità 
muscolo-scheletrica. 

È proprio per questo tipo 
 di intervento che presentiamo 

 le due richieste di aiuto che seguono. 

L’uomo di oggi  
chiude gli occhi  

davanti alla malattia  
e alla disabilità.

(Papa Francesco al Giubileo  
dei disabili e dei malati.  

12 giugno 2016)

La disabilità motoria 

https://www.cuoreamico.org/notizie/con-papa-francesco-contro-la-cultura-dello-scarto.html
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Contro la cultura dello scartoDisabili

Codice 104451

Fisioterapia per bambini
con disabilità motorie
A Ilbissil, nel Sud del Kenya, la dottoressa Francesca Lipeti, Premio Cuore 
Amico nel 2009, ha aperto una casa per bambini con problemi motori. 
Tante sono le necessità, a cominciare dall’ambulatorio di fisioterapia. 

Ilbissil è una cittadina di circa 8 mila abi-
tanti, posta sulla strada che porta al con-
fine con la Tanzania. La gente dei villaggi 
circostanti, principalmente di etnia Masai, 
vive di pastorizia e di agricoltura. L’anal-
fabetismo è estremamente diffuso tra gli 
adulti (quasi il 100% tra le donne), e la sco-
larità dei bambini è bassa. 
La povertà è in continua crescita per 
vari motivi: siccità prolungate, cessione 
di terre a etnie potenti, emarginazione, 
malattie (specie l’Aids). 

Dal 2015 si è trasferita qui Francesca Li-
peti, medico missionario che, dal 1995, 
opera in Kenya. Il lavoro di Francesca non 
è mai stato facile: alle difficoltà della vita di 
missione in piena savana si sono aggiun-
ti, nel suo caso, anche i forti pregiudizi del 
popolo Masai verso la sua attività medi-
ca in quanto, secondo la loro cultura, la 
donna è considerata solo uno strumento 
di procreazione e di lavoro per procurare 
l’acqua, allevare figli e costruire capanne.
Per la sua premurosa e amorosa atten-
zione verso i sofferenti, però, Francesca si 
è conquistata la stima dei Maasai che la 
chiamano “Naramatisho”, ossia “Colei che 
si prende cura”.
A Ilbissil la missionaria ha dato vita a un 
centro medico, lo Yoshua Clinic, attivo 
per la cura dei tanti malati (sono presenti 
nella zona, oltre all’Aids, numerose malat-
tie endemiche come tubercolosi e febbri 
emorragiche) e, anche, contro la malnutri-
zione di donne e bambini, per i quali an-
che Cuore Amico è intervenuto negli anni 
scorsi per avviare una mensa.

5.000 euro
Vorremmo raccogliere

per arredare la sala di fisioterapia 
del Centro Yoshua Clinic

La dott.ssa Francesca accoglie 
un nuovo bambino nella 
Casa di Yoshua.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104451
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Contro la cultura dello scarto

Sosteniamo il progetto della dott.ssa Francesca  
con il sostegno a distanza di un bambino disabile

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 benefat-
tore fotografie, pagelle, lettere, disegni o lavo-
retti 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

Codice 104456

Fisioterapia per bambini
con disabilità motorie

All’inizio di quest’anno si è aperto un 
nuovo fronte d'intervento. Accanto alla 
clinica è stato costruito un nuovo padi-
glione, la Yoshua Home for Wonderful 
Children (Casa dei bambini meravigliosi). È 
dedicato a bambini con problemi motori 
e diverse forme di handicap che, in questa 
zona, sono molto numerosi e non ricevo-
no alcun tipo di assistenza, perché consi-
derati portatori di maledizioni. 
L’obiettivo è aiutarli nel loro percorso 
di educazione e riabilitazione, offrendo 
anche ospitalità a chi non abbia una 
famiglia.
Alla Casa dei bambini meravigliosi attual-
mente vivono 6  bambini, dai quattro ai 
dodici anni, con diversi tipi di disabilità 
che vanno dalla spina bifida alla paralisi, 
all’ipoacusia. 

Sottratti a condizioni di abbandono fa-
miliare, emarginazione sociale e grave 
denutrizione, qui ricevono cibo, alloggio, 
vestiti, assistenza medica e fisioterapica e 
istruzione. Per sostenere a distanza uno 
di questi  bambini bastano 300 euro 
all’anno, anche a rate.

Kenya

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104456
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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Una casa
per orfani abbandonati
I padri Somaschi hanno bisogno 
di dotare del necessario  
una nuova casa destinata agli 
orfani e ai bambini abbandonati.

L’apertura della Casa San Gerolamo nel-
la città di Ho Chi Minh è un’iniziativa dei 
Padri Somaschi che hanno, da poco, av-
viato in Vietnam l’attività che contraddi-
stingue la loro Congregazione: accoglie-
re e assistere gli orfani, i bambini poveri, 
abbandonati o bisognosi. 
I Padri sperano di poter presto acco-
gliere i piccoli ospiti, farli sentire amati 
e protetti e indirizzarli verso un futuro 
migliore. 
In Vietnam progressi economici sono stati 
fatti di recente, soprattutto nelle città.
Ma nelle campagne la situazione è 
diversa, i poveri sono abbandonati a 
loro stessi e spesso non sono nemmeno 
in grado di occuparsi, di accudire e di so-
stenere i figli. 

La Casa San Gerolamo vuole essere un 
ambiente sicuro e protetto per questi 
bambini bisognosi, dando loro un’edu-
cazione con personale adeguato e la 
possibilità di frequentare con profitto la 
scuola.
I Padri Somaschi fanno appello ai be-
nefattori di Cuore Amico per provve-
dere in particolare all’acquisto di letti 
a castello.

Ogni letto costa 160 euro

Vietnam

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104418
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104418
https://www.cuoreamico.org/vietnam/
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Taller: laboratorio
per giovani mamme Guaranì
Padre Antonio Gabrieli chiede di sostenere l’accompagnamento 
delle adolescenti neomamme di etnia Guaranì di El Bananal, nel 
dipartimento di Jujuy.

Nel mese di marzo del 2018 dalle pagine 
della nostra rivista padre Antonio Ga-
brieli, missionario della Consolata e 
parroco di San Miguel Arcangel, a Yuto, in 
Argentina, aveva lanciato un appello per 
poter aiutare le giovani madri di El Ba-
nanal, piccolo villaggio abitato da 1.200 
indigeni di etnia Guaranì, che lavorano 
come braccianti nelle piantagioni di 
banane della zona e vivono in condi-
zioni di estrema miseria e di violenza 
sociale. Continuare a sostenere le giova-
ni adolescenti, che restano precocemen-
te incinte, seguendole materialmente e 
psicologicamente dalla gravidanza fino ai 
primi 1.000 giorni di vita dei loro bambi-
ni, è una necessità inderogabile. 
Padre Antonio, venuto a trovarci nello 
scorso luglio per ringraziare i benefattori 
di Cuore Amico, ci ha mostrato alcune foto 
delle mamme seguite con i loro bambini 
che si possono vedere nella video intervi-
sta che abbiamo pubblicato sul nostro sito. 

Per completare il loro percorso di recu-
pero vorrebbe avviare ora un laborato-
rio artistico e artigianale per realizzare, 
anche con materiale riciclato, oggetti di 
qualità destinati a essere venduti. 
Le ragazze hanno perciò bisogno di impa-
rare a disegnare e a produrre i manufatti 
artistici, oltre che a commercializzarli per 
poter diventare autonome a livello eco-
nomico e provvedere alle necessità dei 
figli. Offriamo un’occasione di riscatto 
alle giovani Guaranì! 

Materiale per laboratorio 50 euro
Cure mediche 150 euro

Alle mamme doniamo:

Argentina

Padre Antonio Gabrieli racconta la difficile 
situazione delle giovani madri della popolazione di 
cultura Guaranì che vivono nella sua parrocchia.  
È possibile ascoltare la sua testimonianza attivando 
il codice Qr con uno smartphone o sul nostro sito 
www.cuoreamico.org/video 
e continuare a sostenere la sua missione.

Click e dona
Click e guarda

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104503
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104503
https://youtu.be/idaiBiI8eQ8
https://www.cuoreamico.org/video
https://www.cuoreamico.org/argentina/
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Un Paese giovane e poverissimoSud Sudan

Il Sud Sudan è lo Stato più giovane del mondo, con appena otto 
anni di vita. È anche uno dei Paesi più poveri del pianeta.

È nato ufficialmente il 9 luglio 2011, dopo la secessione dal 
Sudan sancita dal referendum tenutosi in seguito agli accordi del 
2005 tra governo sudanese e “Movimento popolare di liberazione 
del Sudan” che, dal 1983, ha condotto una lunghissima guerra per 
l’indipendenza delle regioni meridionali del Paese. 

Dopo l’indipendenza si sono subito accese dispute territoriali con 
il Sudan per il controllo di alcune regioni petrolifere al confine tra i 
due Stati. I contatti diplomatici, favoriti dall’Unione Africana, hanno 
alleviato la tensione senza portare però a una soluzione duratura. 

Nel dicembre 2013 infatti è scoppiato un conflitto interetnico tra 
milizie guidate dall’ex vice-presidente Riek Machar, appartenente 
all’etnia Nuer, e le forze regolari fedeli al presidente Salva Kiir 
Mayardit, di etnia Dinka. A causa del conflitto, le elezioni sono state 
più volte rimandate e resta in carica un’assemblea provvisoria. 

I colloqui tra il governo e i ribelli guidati da Machar per giungere 
a una tregua duratura sono stati più volte interrotti in seguito alla 
ripresa dei combattimenti.

Il Sud Sudan è uno dei Paesi più poveri del mondo e occupa una 
delle ultime posizioni nell’Indice di Sviluppo Umano.

L'ospedale Maria Immacolata di Mapuordit
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Un Paese giovane e poverissimo

Possiamo offrire: 

Medicine  
100 euro

Medicazioni chirurgiche  
50 euro

Un pasto  
5 euro

Sud Sudan

Un ospedale
a servizio dei più poveri

Padre Stefano Zuin, missionario 
comboniano in Sud Sudan, 

lancia un appello ai benefattori 
di Cuore Amico per un aiuto 

all’Ospedale di Mapuordit.

Nella missione di Mapuordit, avviata nel 
1993 dal vescovo comboniano mons. 
Cesare Mazzolari, si trova l’ospedale 
“Maria Immacolata”. Fondato nel 2002, 
nell’allora unico Sudan, l’ospedale è 
ancora oggi gestito dai missionari 
Comboniani. 
Padre Stefano Zuin ci porta le ultime no-
tizie dall’ospedale, attualmente diretto 
da fratel Paolo Rizzetto, medico. Dispo-
ne di 113 letti con sei dipartimenti: medi-
cina, due chirurgie, pediatria, maternità, 
infettivi. È inoltre molto attivo un ambu-
latorio per pazienti esterni che vengono 
anche da 100 km di distanza. Le malattie 
più frequenti sono malaria, patologie 
respiratorie, parassitosi intestinale, 
altre malattie tropicali e aids (una delle 
maggiori cause di decesso tra gli adulti). 
Nel corso di questi 17 anni di attività 
l’ospedale e il suo staff si sono fatti 
apprezzare per la qualità dell’assistenza 
sanitaria, e non è poco, in uno dei Paesi 

più poveri del pianeta. 
È molto difficile, però, chiedere a una po-
polazione poverissima, reduce da una 
guerra sanguinosa che ha causato vitti-
me innocenti, profughi e sfollati, di paga-
re un contributo anche molto modesto 
per le cure erogate. 
In questo momento la gente è allo 
stremo. Fame e malattie sono di casa. 
Facciamo il possibile per aiutare gli 
ammalati di Mapuordit.

Fratel Paolo Rizzetto

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104306
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104306
https://www.cuoreamico.org/sud-sudan/
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Catechisti
per evangelizzare 

l'Amazzonia
Il vescovo di San Vicente del Caguán  
chiede di sostenere la formazione di catechisti  
e animatori della Parola per le comunità colpite dalla guerra.

San Vicente del Caguán, elevata in mag-
gio da vicariato apostolico a diocesi, si tro-
va in piena Amazzonia colombiana. 
È stata uno dei luoghi simbolo del conflit-
to colombiano, essendo una delle rocca-
forti delle Forze armate rivoluzionarie del-
la Colombia (Farc) e la sede, tra il 1999 e il 
2002, di uno dei tentativi di dialogo, poi 
naufragato, tra governo e guerriglia. Sem-
pre qui, nel 2016, si è tenuto il referendum 
interno alle Farc sull’accettazione del defi-
nitivo accordo di pace.
I cruenti conflitti che da anni hanno 
imperversato nella zona hanno lascia-
to cicatrici difficili da guarire. È urgente 
intervenire in modo capillare per favorire 
il processo di riconciliazione post bellica 
e la coesione sociale tra le persone. È un 
percorso complesso da attuare nel quale è 
coinvolta anche la diocesi di San Vicente 
con un impegno che riguarda l’evangeliz-
zazione della popolazione. Il vescovo dio-
cesano, mons. Francisco Javier Munera 
Correa, ritiene che sia fondamentale ave-
re in ogni piccolo villaggio un catechista 

che dia sostegno alla vita della comunità, 
coinvolgendo soprattutto i giovani in un 
cammino di fede e di impegno cristiano 
per la custodia del creato nella regione 
amazzonica, purtroppo teatro di devasta-
zione e degrado ambientale.
Anche in vista del Sinodo panamazzo-
nico su “Nuovi cammini per la Chiesa e per 
una ecologia integrale”, in programma pro-
prio questo mese di ottobre, mons. Cor-
rea ha chiesto a Cuore Amico un aiuto 
per preparare i catechisti a compiere 
al meglio la loro azione di apostolato 
nei villaggi, insegnando la Parola di Dio 
e consegnando il Vangelo. Siamo certi 
che non rimarrà deluso dal momento che, 
avvicinando alla fede, si favorisce fattiva-
mente un mondo di pace.

Regaliamo ai giovani colombiani:

Un Vangelo 3 euro
Un libro del catechismo 5 euro

Colombia

Catechismo nella parrocchia di Rio Negro

Codice 104421

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104421
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104421
https://www.cuoreamico.org/colombia/
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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)

La gioia del pellegrino

Era il 13 maggio 1917 quando Lucia, 
Francesco e Giacinta, tre bambini che 
vivevano in un paesino in Portogallo, 
videro su un leccio «una Signora tut-
ta vestita di bianco, più splendente del 
sole». Da allora molte chiese in tutto 
il mondo hanno scelto come patrona 
la Nostra Signora di Fatima. Anche la 
Diocesi di Ruhengeri lo ha fatto e 
ogni anno, il 13 maggio, anche il San-
tuario di Notre Dame de Fatima di-
venta meta di moltissimi fedeli che 
provengono da tutta la diocesi che si 
estende per 1.762 chilometri quadrati. 
In Ruanda, per gli spostamenti 
quotidiani, sono pochissimi quelli 
che possono permettersi di utilizzare 
una macchina e, quindi, la maggior 

parte dei fedeli giunge a piedi dai 
villaggi fino alla strada principale 
che attraversa il Paese. Da qui si può 
prendere un velo-taxi, una bicicletta 
con conducente, oppure salire su un 
pulmino che può trasportare fino a 
nove persone (anche se sono sempre 
qualcuna in più). 
Viene quindi spontaneo, anche alle 
parrocchie più lontane, organizzare 
per la festa della Patrona un pellegri-
naggio comunitario a piedi verso il 
Santuario, partendo anche con giorni 
di anticipo. 
Il Ruanda è caratterizzato da un terri-
torio collinare e dopo un lungo cam-
mino, fatto di salite e discese, raggiun-
gere la meta riempie il cuore di gioia. 
Come sanno tutti i pellegrini del 
mondo, quando si percorre l’ultima 
salita e la meta è ormai raggiunta, 
la gioia dell’incontro ripaga di tutte 
le fatiche affrontate.

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

Codice 104154

La festa della Patrona del 13 maggio al Santuario di Ruhengeri

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104154
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I bambini giocano nel cortile,  
lontano dai pericoli della strada

Lo spazio esterno diventa  
indispensabile per le case più piccole

Desideriamo questa volta parlarvi di una 
cosa che riveste molta importanza per 
tutte le famiglie brasiliane. Si tratta del 
cortile, detto quintal (si pronuncia chin-
tau e significa anche quintale). 
In Brasile le case della povera gente 
sono in genere piccolissime: la loro su-
perficie non supera i 45 metri quadrati 
per quattro locali più cucina e bagnetto. 
Per quanto possa essere piccola, però, 
non è mai sprovvista di uno spazio 
esterno, indispensabile perché qui ven-
gono svolte la maggior parte delle attivi-
tà casalinghe e, spesso, vengono assunti 
anche i pasti.
Nelle periferie delle città i cortili tendono 
a essere molto ridotti, perché vengono 
utilizzati per allargare la casa o per co-

struire nuovi locali per i figli che si spo-
sano. Dove c’è più spazio i bambini vi 
possono giocare e fare colazione o 
merenda, rimanendo quindi protetti 
dalla strada. Dove abitano famiglie giu-
diziose sono piantati alberi da frutto e si 
coltivano piccoli orti, così da avere una 
certa economia nelle spese. 
Se nelle schede informative dei bambi-
ni, nella descrizione della casa, leggete 
“tem quintal” (possiede un cortile) op-
pure “não tem quintal” (non possiede un 
cortile), potete capire la ragione di tale 
puntuale precisazione e perché questo 
comporta un punto in più o in meno nel 
“godimento” dell’abitazione.

I cortili: spazi preziosi
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.

Codice 103909

Click e dona

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


Alcuni avvisi per i benefattori

Agevolazioni fiscali
Per consentire ai donatori di usufruire 
delle agevolazioni fiscali previste per 
le erogazioni liberali effettuate a fa-
vore di Onlus, la nostra Associazione 
emette una dichiarazione relativa ai 
versamenti effettuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichia-
razione invitiamo i benefattori a co-
municarci il proprio codice fiscale 
specificando, per quanto riguarda i 
nuclei familiari o i cointestatari dello 
stesso indirizzo, chi sia il soggetto da 
indicare nella dichiarazione.
Nel caso specifico dei contribuen-
ti che desiderano sottoscrivere il 
Modello 730 precompilato e vo-
gliono evidenziare al suo interno le 
erogazioni liberali effettuate, devo-
no segnalarci con esattezza: nome, 
cognome, indirizzo e codice fiscale 
(meglio se via email). 
Questo per consentirci di trasmette-
re in tempo utile all’amministrazione 
fiscale i dati identificativi di chi versa. 
L’invio dovrà avvenire entro il 28 feb-

braio 2020 per le erogazioni liberali 
effettuate nell’anno d’imposta 2019 
tramite banca, ufficio postale o altri 
sistemi di pagamento: carte di de-
bito, di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari.

In tema di privacy
Con il versamento delle donazioni si 
intende conferito il consenso al trat-
tamento dei propri dati personali che 
verranno gestiti in modalità cartacea 
ed elettronica, nel rispetto delle di-
sposizioni vigenti (Regolamento UE 
2016/679, cd. GDPR).
I dati così ricevuti saranno utilizzati 
esclusivamente per l’invio della rivista 
“Cuore Amico” e per comunicazioni 
informative e di carattere fiscale. Ogni 
interessato ha diritto ad accedere 
liberamente alle informazioni che 
lo riguardano per aggiornarle o 
modificarne il contenuto, rivolgendosi 
direttamente all'Associazione Cuore 
Amico Fraternità Onlus, viale Stazione 
63, 25122 Brescia, o all’indirizzo mail: 
privacy@cuoreamico.org



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

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

