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La gioia che 
dà forma alla gratitudine
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Condurre
una vita decorosa

«Chi non vuole lavorare, 
neppure mangi»  (2Ts 3,10) 

Una delle frasi più famose di san Pao-
lo è rivolta a una comunità in cui vi era 
chi pensava che l’attesa del ritorno del 
Signore esentasse dagli impegni quoti-
diani. Paolo si rivolgeva, però, a persone 
che vivevano in una città, in cui si poteva 
garantire alla propria famiglia una casa, 
svolgere un lavoro che consentiva di 
avere un certo reddito, ecc. 
Leggendo le richieste dei missionari e 
delle missionarie a Cuore Amico si scopre 
che la situazione in cui operano è ben di-
versa: le campagne sono spesso oggetto 
di sfruttamento da parte di grandi im-
prese multinazionali e i piccoli contadini 
sono costretti a recarsi nelle città, dove le 
periferie diventano il parcheggio di un’u-
manità ai margini, costretta a vivere in 
condizioni prive di igiene e senza alcuna 
opportunità di impiego. 

Lo stesso si può dire di tante situazioni 
in cui la desertificazione, l’assenza di reti 
di comunicazione, l’emigrazione di tante 
persone alla ricerca di una vita migliore, 
creano condizioni di grande povertà. 
Molti progetti dei missionari voglio-
no appunto creare le condizioni per-
ché chi rimane possa garantire alla 
propria famiglia un reddito e una di-
mora dignitosa. 
Cuore Amico si unisce a loro perché l’invi-
to di Paolo non sia riservato solo a qual-
cuno: «Vi esortiamo a fare tutto il possibi-
le per vivere in pace, occuparvi delle vostre 
cose e lavorare con le vostre mani, come 
vi abbiamo ordinato, e così condurre una 
vita decorosa di fronte agli estranei e non 
avere bisogno di nessuno» (1Ts 4,11-12).

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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Natale 
La rivoluzione 

della tenerezza
Può una rivoluzione essere tenera?  

Non è un controsenso?  
Forse... no, forse è proprio  

il Natale a poter fare il miracolo! 

Secondo il vocabolario, “tenerezza” significa  
“senso di commozione, dolce e profonda,  

che si prova nei riguardi di altra persona  
per amore, affetto, compassione”. 

È proprio quanto ci esorta a sperimentare  
papa Francesco che, nell'esortazione apostolica  

"La gioia del Vangelo" (n. 88), scrive testualmente:  
«Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha 

invitato alla rivoluzione della tenerezza».

Quale occasione migliore, dunque, per diventare 
rivoluzionari di quella in cui fare proprio lo spirito  

del Natale, la festa della tenerezza per definizione?

Le pagine che seguono potrebbero aiutarci. 
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Educare al lavoro
e non solo allo studio
Suor Maria Grazia Dessi, 
delle Missionarie Somasche, 
è responsabile del villaggio 
“Cuore Amico - Miani Nagar”  
a Thannamunai-Batticaloa,  
in Sri Lanka. 

La struttura comprende una scuola ma-
terna, un laboratorio artigianale, un cen-
tro medico e quattro case famiglia. Vi 
sono ospitate 35 bambine e giovani or-
fane abbandonate, tre delle quali studia-
no all’università, affidate alle missionarie 
dal servizio sociale. Le suore sono alla 
ricerca di aiuto per il pollaio e l’attivi-
tà agricola. Sono presenti alcune galline 
che iniziano ora a fare le uova, ma è ne-
cessario un recinto esterno e l'acquisto di 
almeno altri cento pulcini, oltre al mangi-
me per i prossimi mesi. 

Per l’attività agricola serve, inoltre, un 
quantitativo di concime sufficiente da 
mischiare alla terra sabbiosa e un siste-
ma di irrigazione più efficiente. Vi sono 
già due pozzi artesiani ma manca l’at-
trezzatura per innaffiare. 
Questi piccoli progetti danno la possi-
bilità di lavorare con le bambine e le 
ragazze, in modo che si rendano conto 
di come il lavoro manuale (zappare, to-
gliere l’erba, irrigare…) produca verdure 
e frutta che, se in eccedenza, è possibile 
vendere. Curare i pulcini consente anche 
di avere uova e carne. 
Educare al lavoro manuale, e non solo 
allo studio, farà di loro donne che sa-
pranno gestire una famiglia, gene-
rando entrate economiche 
e trasformando posi-
tivamente la realtà 
in cui vivono.

Un pulcino 1 euro 
(ne servirebbero 100)

Un sacco di mangime 20 euro
Recinto del pollaio 300 euro
Attrezzatura per irrigare 400 euro

Doniamo

Sri Lanka

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104543
https://www.cuoreamico.org/sri-lanka/
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Materassi  
per i bambini

Padre Maurizio Zaninelli, trentottenne 
missionario bresciano dell’Operazione 
Mato Grosso, è parroco di Pachas, una 
zona isolata e molto povera della dioce-
si di Huanuco, nell’altopiano andino del 
Perù, a oltre 3.500 metri di altitudine. 
La parrocchia comprende tre comuni 
con circa 16 mila abitanti, la maggioran-

za dei quali sparsi in piccoli villaggi, che 
sopravvivono coltivando la terra e dedi-
candosi all’allevamento. I ragazzi dell’o-
ratorio seguono il catechismo, giocano e 
aiutano gli anziani nel lavoro dei campi, 
nella raccolta della legna o nelle faccen-
de domestiche. Per ogni buona azione 
ottengono “punti” che permettono di ri-
cevere alla fine dell’anno un premio (una 
pentola, un piccone, una zappa, un om-
brello, una carriola, ecc.), utile anche alla 
famiglia. Quest’anno padre Maurizio 
vuole distribuire materassi, del costo di 
20 euro l’uno, ai bambini più meritevoli 
che frequentano le parrocchie della Sierra 
(Pachas, Llata, Punchao e Quivilla), perché 
in molte case si dorme ancora su pelli di 
pecora appoggiate sulle assi di legno, con 
conseguenti problemi igienico-sanitari 
(umidità, pulci, ecc.). Per l’acquisto dei 
materassi conta sulla generosità dei 
benefattori di Cuore Amico. 

Sosteniamo l’acquisto di materassi per i bambini 
poveri della parrocchia di Pachas, della Sierra 
peruviana, guidata da padre Maurizio Zaninelli.

Vorremmo raccogliere

Perù

Don Maurizio Zaninelli, in visita a Cuore Amico, 
ci ha raccontato un anno di attività dei bambini 
dell'oratorio di Pachas. 
Ascoltiamo la sua testimonianza attivando  
il codice Qr con uno smartphone o sul nostro 
sito www.cuoreamico.org/video  
e continuiamo a sostenere la sua missione.

3.000 euro 
per regalare 150 materassi 

ai bimbi più generosi

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104542
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104542
https://youtu.be/IY1TCP4LX2g
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MALI

Carissimi amici di Cuore Amico,

dagli ultimi aggiornamenti pubblicati nello scorso agosto, i lavori 
di costruzione dell’ospedale di San sono proseguiti senza sosta, no-
nostante la stagione delle piogge, nei mesi di settembre e ottobre .

Dopo aver posizionato la struttura in ferro e innalzato i muri di 
tamponamento, si è proceduto alla realizzazione degli impianti elettrici e idraulici (con il materiale 
spedito nei containers a luglio) e agli intonaci dei muri interni ed esterni. A ottobre è stata spedita 
una prima tranche di attrezzature sanitarie unitamente alla colla per le mattonelle che servirà per 
la posa dei pavimenti e per i rivestimenti delle sale operatorie, delle sale parto e dei servizi igienici. 

Non appena termineranno le piogge si metteranno i pannelli sandwich del tetto e, successi-
vamente, si procederà all’imbiancatura delle pareti interne ed esterne, nonché alla sistemazione 
delle attrezzature sanitarie all’interno del complesso.

Comunque stiamo facendo ogni sforzo per consegnare l’ospedale funzionante entro i primi 
mesi del 2020. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi.

Non vogliamo ritardare l’accoglienza dei malati. 
Per questo, chiedo un ultimo sforzo per aiutarci a 

ultimare i lavori e acquistare anche un’ambulanza a 
quattro ruote motrici. Per riuscire a raggiungere an-
che le comunità rurali più distanti e remote, dove c’è 
necessità di cure urgenti, occorre infatti che l’ospe-
dale si doti di un’ambulanza Land Cruiser, veicolo 
essenziale per fornire un’assistenza medica nelle zone 
inaccessibili alle ambulanze classiche, come le zone 
desertiche del Mali. 

Sono certo di poter contare sulla vostra generosi-
tà e sulle vostre preghiere e ci diamo appuntamento 
ai primi mesi del 2020, quando mi auguro di potervi 
documentare con foto l’ospedale di San, come risul-

terà anche agli ammalati che inizieranno a essere curati in ambienti 
idonei a questo scopo. Allora la gioia dei benefattori si unirà a quel-
la dei tanti bambini e donne che manifesteranno la loro gratidudine.  
Sarà per loro il regalo più bello di Gesù Bambino per Natale. 

Grazie ancora e cordiali saluti
Gabriele Avanzi 

Coordinatore  
Gruppo Volontari Mali-Gavardo

L'ambulanza costa  

40 mila euro
Quanto riusciremo 

a raccogliere?

Veduta del plesso ospedaliero di San

Ospedale di San

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103790
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MALI
Ospedale di San

AIUTA CUORE AMICO A REALIZZARE L'OSPEDALE DI SAN ACQUISTANDO
Una CULLA   .............................................................................................................................  200 euro 
Un LETTO DI DEGENZA ...........................................................................................................  300 euro 
Un LETTINO e un ARMADIO per ambulatorio .............................................................. 1.000 euro 
Si può partecipare alle spese di costruzione e arredo di 
 AMBULATORIO..........................................................................................    5.000 euro* 
 SALA DEGENZA ........................................................................................  10.000 euro* 
 FARMACIA ........................................................................................................ 15.000 euro* 
 SALA PARTO ...............................................................................................  20.000 euro* 
 SALA OPERATORIA ..................................................................................  20.000 euro* 
 LABORATORIO ANALISI ..........................................................................  20.000 euro*

* con targa personalizzata a ricordo
Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103790
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103790
https://www.cuoreamico.org/mali/ospedale-mali-san.html
https://www.cuoreamico.org/mali/


Sulle orme di Papa Francesco:

Nel suo recente viaggio nel continente africano, 
papa Francesco è tornato a immergersi  

nelle periferie del mondo.  
Ad accoglierlo anche alcuni missionari 

 che sono testimoni  e vivono 
 le difficoltà di questi luoghi.

«Conservate la speranza».  
Con queste parole papa Francesco ha ac-

ceso i cuori rivolgendosi al popolo mozam-
bicano durante la sua recente visita in Africa 
che lo ha portato, oltre che in Mozambico, in 
Madagascar e nell’isola Mauritius (4-10 set-
tembre 2019). 

Grande rilievo ha avuto il richiamo del Papa 
all’unità, in un Paese dilaniato da una lunghis-
sima guerra civile, terminata nel 1992. 

Ai giovani del Mozambico Francesco ha 
riservato un appello speciale: «Sognate insieme, sognate con gli altri, mai contro gli altri.  
E non abbiate paura di sbagliare. Possiamo sbagliare mille volte, ma non cadiamo nell’errore di 
fermarci».

Francesco ha lasciato un messaggio anche ai giovani in Madagascar: «Attraverso di voi, il 
futuro entra nel Madagascar e nella Chiesa. Il Signore è il primo ad avere fiducia in voi e invita 
anche voi ad avere fiducia in voi stessi, ad avere fiducia nelle vostre competenze e capacità».

«Nella storia recente del vostro popolo – ha detto papa Francesco salutando le autorità 
dell’isola Mauritius – merita apprezzamento la tradizione democratica instaurata a partire 
dall’indipendenza e che contribuisce a fare dell’Isola Mauritius un’oasi di pace». 

Conservate la speranza; non 
lasciatevela rubare! E non c’è modo 
migliore per conservare la speranza 
che quello di rimanere uniti, affinché 
tutti i motivi che la sostengono si 
rafforzino sempre più in un futuro di 
riconciliazione e di pace.

Papa Francesco in Mozambico 
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in Africa contro la cultura dello scarto

Codice 104473

Possiamo donare per:

Utensile per 
l'officina 
10 euro

Strumenti  
di misura 

100 euro

Levigatrice  
e accessori 

4.000 euro

Mozambico

Un'officina meccanica
per dare lavoro
Nel Paese africano visitato da papa Francesco, 

un missionario comboniano si propone  
di stimolare l’attività economica  

grazie a mano d’opera qualificata. 

Giovanni Grazian è un Fratello missio-
nario comboniano che ha gestito per 
anni una scuola professionale a Carapira, 
in Mozambico. Grazie all’associazione da 
lui fondata, è stato possibile avviare un’of-
ficina meccanica in cui si eseguono lavori 
di rettifica per auto, tornitura, fresatura e 
carpenteria metallica. Una realtà che in 
undici anni di attività si è affermata sul 
territorio e, ora, è considerata la miglio-
re officina meccanica della provincia di 
Nampula. Vi lavorano ventisei operai che 

dall’utile ricavano il necessario per soste-
nere le loro famiglie. Aiutano inoltre dieci 
studenti universitari con altrettante borse 
di studio. Ora Fratel Grazian ha un nuo-
vo progetto: non accumulare utili, ma 
utilizzarli per creare altre filiali in grado di 
offrire nuovi posti di lavoro, contribuendo 
allo sviluppo economico del Paese e a ra-
dicare le persone sul territorio. 
Fratel Grazian chiede un aiuto per l’acqui-
sto di alcune attrezzature, anche di secon-
da mano, per contenere i costi.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/mozambico/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104473
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la cultura dello scartoContro

Sosteniamo il progetto di Padre Gilbert Rasamimanana 
con il sostegno a distanza di un bambino

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

Un futuro
migliore per i bambini
Nel Madagascar i bambini sono le prime vittime della povertà,  
ma l’aiuto a distanza può riuscire a dar loro da mangiare  
e a frequentare la scuola.

Padre Gilbert Rasamimanana, della con-
gregazione degli Oblati di Maria Imma-
colata, sacerdote della diocesi di Fiana-
rantsoa, in Madagascar, ha rivolto a Cuore 
Amico la richiesta di sostegno a distanza 
per i bimbi delle famiglie più povere. Il 
Madagascar è uno dei Paesi più poveri 
del mondo. L’abbondanza delle ricchezze 
naturali favorisce solo una piccola cate-
goria di persone, mentre la maggioranza 
vive in estrema povertà, con meno di un 
dollaro al giorno. Si tratta di una popola-
zione molto giovane: più della metà dei 
21 milioni di abitanti sono infatti al di sot-
to dei 12 anni. Tanti di loro non possono 
studiare, perché i genitori non hanno i 
mezzi per mandarli a scuola e, spesso, 
anche per dar loro da mangiare. Sono 
malnutriti, esposti alla violenza e ai peri-
coli come la prostituzione o la droga. 
Senza la possibilità di avere un’istruzione, 
è difficile far progredire il Paese. 

Con l’adozione a distanza è possibile 
garantire loro cibo, vestiario, istruzio-
ne, medicinali. 
Aiutiamo Padre Rasamimanana a far sì 
che tanti piccoli possano sperare in un fu-
turo migliore.

Codice 102842

Madagascar

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/madagascar/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=102842
https://www.cuoreamico.org/sostegni/
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Una parrocchia
bisognosa di servizi igienici
Una parrocchia del sud dell’India, 
frequentata da fedeli che 
costituiscono la parte più povera 
della popolazione locale, ha 
urgente bisogno di servizi igienici.

Mons. Jebalamai Susaimanickam, vesco-
vo della diocesi di Sivagangai, nello Stato 
del Tamil Nadu (nel sud dell’India) è stato re-
centemente in visita a Cuore Amico per pero-
rare una richiesta di aiuto per la parrocchia 
di Thondi. La parrocchia, che ha 1.500 fedeli 
sparsi in 15 missioni, è situata lungo la costa 
ed è una di quelle che comprende la gen-
te più povera, ma animata da una profonda 
fede. I fedeli sono per lo più dalit (fuoricasta 
addetti ai lavori più umili) e pescatori. 
La parrocchia è luogo di pellegrinaggio 
e i fedeli arrivano per la Messa da molto 
lontano: per questo motivo il parroco, pa-
dre Savarimuthu, vorrebbe dare loro la pos-
sibilità di lavarsi e di utilizzare servizi igienici, 
necessari dal momento che molti pellegri-
ni si fermano per tutta la giornata.

Nella parrocchia, inoltre, vengono organiz-
zati incontri per i giovani, corsi di catechi-
smo e di formazione per le donne. La do-
menica la chiesa è piena, ci sono moltissimi 
bambini. Poter usufruire di toilette significa 
metterli al riparo da possibili infezioni e ma-
lattie. Per realizzare questo progetto è ne-
cessario scavare un pozzo che serva tutto 
il villaggio e, anche, costruire un blocco di 
servizi igienici. 

Con 5.000 euro il vescovo 
assicura di riuscire a realizzare 

entrambe le opere.

India

Mons. Susaimanickam è il vescovo di Sivagangai, una 
delle più povere diocesi dell'India. Qui i cattolici compiono 
lunghi tragitti per raggiungere le chiese. Il vescovo vuole 
far costruire i necessari servizi igienici in una parrocchia. 
È possibile ascoltare la sua testimonianza attivando il 
codice Qr con uno smartphone o visitando il nostro sito 
www.cuoreamico.org/video.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104541
https://youtu.be/HhpNOvTtskk
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Un costante impegno
per la crescita delle donne

La grave crisi economica che vive il Vene-
zuela colpisce, tra i più poveri, le comuni-
tà indigene dell’Alto Orinoco, nella selva 
amazzonica, dove dal 2002 opera suor 
Luigina Lorenzato.
Di origine vicentina, questa suora sale-
siana è missionaria dal 1966 nel Paese 
sudamericano, del quale ha acquisito la 
cittadinanza nel 1973. 
I Salesiani sono presenti fin dagli anni 
’50 in questa zona, occupandosi princi-
palmente di evangelizzazione e promo-
zione umana degli indigeni Yanomami, 
abitanti delle foreste comprese tra i fiumi 
Orinoco e il Rio delle Amazzoni, alla fron-
tiera tra il Brasile e il Venezuela.
Sono indigeni che vivono ancora in modo 
primitivo, in piccoli villaggi composti da 
persone dello stesso ceppo familiare. 
Coltivano frutta, cacciano gli animali nel-
la foresta e pescano i pesci dei fiumi.

Il lavoro missionario di suor Luigina è de-
dicato in particolare alle donne yanoma-
mi, per le quali è attiva in missione un’im-
presa di taglio e cucito, la Watota, dove si 
preparano i vestiti per gli indigeni.

Suor Luigina Lorenzato, missionaria salesiana da oltre 
50 anni in Venezuela, chiede un aiuto per sostenere 
una microimpresa tessile per le donne indigene.

Venezuela
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In questo modo le comunità aborigene 
non devono acquistare gli indumenti 
nelle grandi città, a costi molto più eleva-
ti per le loro risorse. 
Nel contempo, impiegando donne for-
mate nei corsi di taglio e cucito della 
missione, se ne promuove l’autoge-
stione, garantendo loro un reddito.
L’obiettivo di fondo è anche quello di 
rendere visibile l’amore di Dio che vuo-
le “vita in abbondanza” (Gv 10,10) anche 
per le donne yanomami.
Iniziata nel 1986, la Watota ha avuto no-
tevole successo di mercato, divenendo 
per le donne anche uno spazio di incon-
tro, dialogo, condivisione, organizza-
zione e servizio alle comunità d’origine. 
Nel tempo è stato poi avviato un nego-
zio in cui si vendono non solo abiti, ma 
anche amache, biancheria intima, abiti 
per bambini e zanzariere, nonché arti-
coli di uso domestico fabbricati altrove  

(sapone, filo, aghi, berretti, pantaloni), ol-
tre a quattro laboratori in altre cittadine 
della zona. 
La forte crisi economica ha però ne-
gli ultimi mesi bloccato alcune lavo-
razioni, come quelle delle amache e 
delle zanzariere, a causa dell’aumento 
esponenziale dei prezzi dei materiali.
Anche quelle di vestiti stentano ad an-
dare avanti per l’alto costo delle stoffe e 
per l’estrema difficoltà di trovare pezzi di 
ricambio per le macchine da cucire che, 
pur essendo tutte vecchie e a pedale, 
sono le uniche utilizzabili, data la scarsità 
di energia elettrica disponibile.
Per questi motivi la Watota potrebbe 
bloccare la propria operatività e, essendo 
un’iniziativa molto importante per que-
ste comunità, per impedire che venga 
meno suor Luigina Lorenzato lancia da 
Cuore Amico un appello per avere un 
sostegno straordinario. 

Materiale da cucito

10 euro

Tessuti e stoffe

20 euro

Mantenimento 
macchine da cucito 

100 euro

Per aiutare le donne yanomami possiamo donare per:

Venezuela

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104460
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Chiese troppo piccole,
necessarie aree di preghiera

Nelle missioni del Ciad si fa   
strada l’idea che per le funzioni  

sia necessario riunire i fedeli  
cristiani in apposite aree.  

Nelle chiese non c’è più posto.

Padre Corrado Corti, missionario gesuita, in 
Ciad dal 1956, è stato parroco nella diocesi 
di Sahr fino al 2013. Ora è guida spirituale 
e bibliotecario degli studenti del Collegio 
Charles Lwanga, la migliore scuola seconda-
ria del Paese. Il suo appello a Cuore Amico 
riguarda la necessità di finanziare le cosid-
dette “aree di preghiera”. 
Di che cosa si tratta? 
I cristiani sono tanti e troppo numerosi per 
le chiesette e cappelle presenti nelle missio-
ni. Si è pensato allora di realizzare, accanto 
alle prime chiese costruite dai missionari 
che restano come simbolo, ampie aree di 
preghiera delimitate da muretti e con al-

beri che garantiscono 
l'ombra, con all’inter-
no panche in cemento. 

L’altare, coperto da lamiere, è sistemato 
in posizione sopraelevata perché tutti lo 
possano vedere. Dietro di esso si erige un 
muro di fondo con immagini simboliche 
per dare il senso del luogo sacro. 
Il ruolo degli alberi è doppiamente impor-
tante: contribuiscono a riparare dal sole 
implacabile e delimitano l’area di preghie-
ra insieme al un muro di cinta.

Codice 104499

Per realizzare un'area di preghiera possiamo donare: 
Un "mattone" 

simbolico dei muretti 
10 euro

10 giornate di lavoro 
di un muratore 

50 euro

Altare protetto  
da copertura 
5.000 euro

Ciad

Un'area di preghiera in costruzione

Padre Corrado Corti racconta di come il numero sempre 
crescente di fedeli che vogliono partecipare alle Sante Messe 

stia cambiando il modo di "costruire" luoghi sacri in Africa. 
Ascoltiamo la sua testimonianza attivando il codice Qr con uno 

smartphone o sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

https://www.cuoreamico.org/ciad/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104499
https://youtu.be/AItsgVee8EM


15Cuore AmicoNovembre 2019

Il frutto del sostegno di Cuore Amico 

Grazie a una laurea sperimentale in medicina molecolare, realizzata  
da una suora eritrea, si rendono possibili nuove cure per la malaria.

Con il Sostegno a distanza spesso Cuore Amico aiuta 
seminaristi e sacerdoti, novizie e suore nei loro studi 
teologici. Ma all'occorrenza, dietro richiesta specifi-
ca, anche a diventare medici, chirurghi, infermieri o 
assistenti sociali. 
Così è stato per suor Tseghereda Yohannes Ghe-
bremedhin, una suora comboniana eritrea che 
aveva chiesto un supporto per portare a termine 
una ricerca sperimentale sulla malaria e su nuove 
cure praticabili in Eritrea. Il suo percorso di studio era 
partito proprio dal suo Paese ma poi, a causa della 
difficile situazione attraversata dalla Stato, è prose-
guito in Kenya e in Italia. È riuscita alla fine a portare 
a termine le sue ricerche e, lo scorso 21 giugno, si è 
laureata in Medicina Molecolare all’università di Nai-
robi. Nella sua tesi, che ha un titolo e uno sviluppo 
non proprio comprensibile a chi è poco avvezzo ai 
termini della genetica molecolare, suor Tseghereda 
ha analizzato le diverse reazioni alla malaria nelle 
nove etnie dell’Eritrea. 
Grazie alle sue ricerche sarà possibile intervenire 
in modo specifico su ogni etnia 
per curare efficacemente questa 
malattia endemica, seconda solo 
alla tubercolosi per diffusione al 
mondo. Facciamo i nostri augu-
ri a questa tenace suora missio-
naria, che ha alle spalle anni di 
missione e di passione per l’inse-
gnamento universitario. 
Siamo fieri di averla aiutata a 
raggiungere questo traguar-
do, importantissimo perché 
apre nuovi orizzonti di cura e, 
anche, perché iniziato proprio in 
Eritrea. (A. Nascosto)

Eritrea

Suor Tseghereda  
Yohannes Ghebremedhin

https://www.cuoreamico.org/eritrea/
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Padre 
Gualberto Bormolini 

Nel ventiduesimo anno dalla sua nascita 
al cielo Cuore Amico fa memoria di padre 
Gualberto Bormolini, missionario com-
boniano originario dei monti di Livigno 

(SO) e deceduto in 
Etiopia nel 1997, a 
cinquant’anni.
Ricordato per la 
sua bontà e timi-
dezza, padre Gual-
berto venne or-
dinato sacerdote 
nel 1972. Nel 1974 
partì per l’Etiopia, 
nel momento di 
passaggio dal re-
gime feudale del 
Negus Selassié alla 
presa del potere da 
parte di militari. 
In un Paese impo-

verito dalla guerra e privo di fiducia nel 
futuro, il missionario si adoperò per infon-
dere fiducia negli animi, educare al senso 
di responsabilità e aiutare la popolazione 
stremata dalla fame. Progetti agricoli, so-
stegno scolastico ma, soprattutto, annun-
cio del Vangelo alle comunità della zona 
di Teticcia, nel Sidamo, sono state le armi 
di padre Gualberto che, fedele al motto di 
San Daniele Comboni, voleva salvare l’A-
frica attraverso gli africani, che dovevano 
«rendersi capaci di fare da sé». Riposa in 
una tomba scavata nella terra e circonda-
ta da un intreccio di bambù, nel cimitero 
della sua missione.  (A. Nascosto)

In ricordo di...
«Storie come le loro aiutano a capire il senso della missione cristiana, il cui metodo è 
quello della fiamma condivisa che scalda l’anima». Facciamo nostre queste parole di 
papa Francesco ripercorrendo le vite di padre Gualberto Bormolini e suor Agnese Bonazza, 
missionari Comboniani vissuti in Etiopia e Sud Sudan, testimoni della forza del Vangelo.

Suor  
Agnese Bonazza 

Suor Agnese Bonazza, 
missionaria comboniana, 
è tornata alla Casa del Pa-
dre lo scorso 31 agosto. 
Ha operato per oltre cin-
quant’anni in missione e, 
per più di quaranta, a Wau, 
nello stato del Bahr al-
Ghazal Occidentale, in Sud 
Sudan. Originaria di Cigole 
(BS), è arrivata in Africa nel 
1970. A Wau si è dedicata 
in particolare alla cateche-
si degli adulti e alla promozione della donna, aiu-
tando mamme sole con figli a provvedere alle ne-
cessità familiari con l’attivazione di laboratori tessili 
e di ricamo. 
Con lo scoppio dell’ultima guerra civile che ha 
causato vittime innocenti, sfollati e profughi, suor 
Agnese si è prodigata per accogliere, nella missio-
ne di Wau, adulti e bambini terrorizzati da scontri 
cruenti, da violenze e torture. In un Paese stremato 
da guerra e fame non ha innalzato muri, ma ha se-
minato parole e gesti di pace. (A. Nascosto)

Suor Agnese a Wau in Sud Sudan
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O Vergine Santissima, 
Madre di Dio e Madre mia,  

ti ringrazio che ti sei 
degnata di apparire  

sul Monte Berico  
e ti ringrazio per tutte le 
grazie che qui concedi a 

quanti a te ricorrono. 

2020

Santuario di Monte Berico
Vicenza

Santa Messa quotidiana 2019 a 
Notre Dame de Fatima 

Ruhengeri (Ruanda)

“O mio Gesù porta in cielo  
tutte le anime, specialmente  

le più bisognose della tua misericordia”

È con queste parole, sussurrate ai pastorelli di Fatima, 
che la Beata Vergine Maria ci ha insegnato come prega-
re per i defunti. 
Nel Santuario di Ruhengeri, per tutto l'anno 2019, lo 
abbiamo fatto per i benefattori che ci hanno lasciato 
ma, anche, per ricordare le vittime del genocidio che 
25 anni fa macchiò il Ruanda con il sangue di 800 mila 
persone. 
A novembre, in particolare, ricordiamo i nostri cari che 
non ci sono più, perché siamo certi che anche la nostra 
preghiera li può portare in cielo e ci tiene uniti a loro. 
E questo senza trascurare i vivi: i più piccoli e 
i poveri, i dimenticati e i bisognosi, il Papa, i 
missionari e tutti quelli che ce lo chiedono.   
È la preghiera che ci rende tutti fratelli.

Codice 104154

Nel mese di novembre la Santa Messa quotidiana sarà celebrata con particolare riferimento 
al ricordo dei nostri cari defunti. La celebrazione si dirà comunque per tutti i defunti, 
compresi quelli che nessuno più ricorda ma che da Dio sono amati e conosciuti per nome.

Codice 104464

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104464
https://www.cuoreamico.org/ruanda/santa-messa-quotidiana-notre-dame-de-fatima-ruhengeri.html
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104154
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A Barbacena, nello Stato del Minas Gerais, 
i Padri Salesiani sono presenti da oltre un 
secolo, e l’Associazione Carlo Marchini so-
stiene da tempo l’oratorio esistente all’in-
terno dell’Instituto Maria Imaculada.
L’Oratorio accoglie fra i 250 e i 300 bambi-
ni per mezza giornata in due turni distinti, 
offrendo una prima colazione o una me-
renda (a seconda del turno frequentato) e 
il pasto principale. Qui, inoltre, bambini e 
ragazzi vengono aiutati a svolgere i compi-
ti di scuola e sono impegnati in diverse atti-
vità e laboratori (chiamati “oficinas”) come 
il teatro e la danza, lo studio di strumenti 
musicali, l'artigianato di vario tipo e le atti-
vità sportive.
Si dedica inoltre ampio spazio a imparare 
l’ elegância, che non consiste nell’indossa-
re bei vestiti (sarebbe oltremodo difficile), 
ma nell’insegnare a porsi con grazia, gar-

bo e gentilezza. È un’attività premiante 
per gli educatori e per gli stessi bambini. 
Fa sempre piacere, infatti, ricevere ringra-
ziamenti da ex allievi grati per aver potuto 
migliorare la loro vita grazie anche allo sti-
le imparato.
È un ambiente sereno e lo si vede 
 dai sorrisi dei bambini che 
chiamano il loro oratorio 
“Casa della gioia”.

In aiuto della Casa della gioia
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

Tanti sono ancora i bambini privi di 
tutto e, per questo, l’impegno dell’As-
sociazione Carlo Marchini continua.
Chi volesse condividere l’obietti-
vo di aiutare la crescita e l’educa-
zione di bambini brasiliani in condi-
zioni disagiate, può aderire ai pro-
getti di sostegno a distanza attivi in 
Associazione, chiamando la segre-
teria adozioni al tel. 030 363107.

Una casa di Barbacena

Alcuni bambini dell'oratorio

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 favore 
di Onlus, la nostra Associazione emette 
una dichiarazione relativa ai versamen-
ti 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 con-
sentirci di trasmettere in tempo utile 
all’amministrazione fiscale i dati iden-
tificativi 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 si-
stemi di pagamento: carte di debito, 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 in-
formative e di carattere fiscale. 
Ogni interessato ha diritto ad accede-
re liberamente alle informazioni che 
lo riguardano per aggiornarle o mo-
dificarne il contenuto, rivolgendosi 
direttamente all’Associazione Cuore 
Amico Fraternità Onlus, viale Stazione 
63, 25122 Brescia, o all’indirizzo e-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  |  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, 

Paypal o Postepay
sul nostro sito  

www.cuoreamico.org 
o telefonando allo  

030 3757396

5 per mille
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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