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Abbiamo bisogno di
piccoli gesti di tenerezza
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La vita si è fatta visibile
Parlando in chiusura al Sinodo per l’a-
mazzonia, papa Francesco ha citato un 
testo di Peguy, che afferma, tra le altre 
cose: 

«Poiché non hanno il coraggio  
di impegnarsi nelle opzioni di vita 

dell’uomo, credono di lottare per Dio»

Non è raro, in effetti, imbattersi in opzio-
ni, anche religiose, che credono di ser-
vire Dio negando ad altri i diritti fonda-
mentali. 
Un antidoto a questo è certamente il 
messaggio del Natale. Non si tratta di 
commuoverci davanti alla culla di un 
bambino (anche se la commozione può 
fare molto bene), ma di riconoscere che 
in questa festa noi celebriamo Dio che 
sta con il mondo, anzi che condivide il 
peso e il fascino della nostra storia.

A Natale ricordiamo il suo ingresso in 
questa vicenda umana, con tutte le sue 
contraddizioni, dove lui ci ha mostrato 
però che essa presenta tante meraviglio-
se occasioni per scegliere e fare il bene. 
A Natale contempliamo quell’amore che 
è Creatore e che sceglie di farsi creatura, 
per essere vicino anche a chi, piccolo, 
teme di non contare nulla ai suoi occhi.
«La vita si è fatta visibile», dice Giovanni 
in una sua lettera: vita che è luce, vita 
che è speranza per ogni essere umano, 
vita che è dono di sé fino all’estremo 
sacrificio. 
Auguro a tutti che questa luce, questa 
speranza e questo dono ci stimolino 
sempre più a farci prossimo di chi ci ten-
de la mano, per impegnarci anche noi, 
come quel Gesù di cui festeggiamo la 
nascita, «nelle opzioni di vita per l’uomo».

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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Natale 
La rivoluzione della tenerezza

Siamo pronti ad essere  
«rivoluzionari della tenerezza», 

come ci sollecita papa Francesco?

Eh, sì… lui vorrebbe proprio 
questo da noi quando afferma, 

nell’esortazione apostolica  
«La gioia del Vangelo» (n. 88):  

«Il Figlio di Dio, nella sua 
incarnazione, ci ha invitato alla 

rivoluzione della tenerezza».

Sarà il Natale a metterci alla prova! 

Se proveremo quel sentimento  
di dolce commozione, di profonda, 

delicata dolcezza che nasce 
dall’amore, dall’affetto, 

 dalla compassione 
 saremo sulla buona strada.

Sarà veramente Natale  
solo se sapremo sentire  

in cuore tenerezza!

Abbiamo fame di tenerezza, 
in un mondo  
dove tutto abbonda 
siamo poveri di questo 
sentimento 
che è come una carezza 
per il nostro cuore

abbiamo bisogno di questi 
piccoli gesti 
che ci fanno stare bene,

la tenerezza 
è un amore disinteressato  
e generoso, 
che non chiede nient’altro 
che essere compreso  
e apprezzato.

Alda Merini
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Lavoro e studio
per le ragazze orfane

Zappare, tagliare l’erba, irrigare… que-
ste semplici azioni hanno un alto valore 
educativo per le bambine e le ragazze 
affidate alle Missionarie Somasche dal 
servizio sociale, un’attività che si 
aggiunge allo studio e alla fre-
quenza scolastica. Nella loro 
missione di assistenza agli 
orfani e alle famiglie bi-
sognose, le suore ospi-
tano bambine e ra-
gazze in quattro Case 
Famiglia. Tre ragazze 
più grandi studiano 
all’università. Le suo-
re gestiscono inoltre 
una scuola materna, 
un laboratorio artigianale, un centro me-
dico. Ora sono alla ricerca di aiuto per 
il pollaio e l’attività agricola. 
È necessario un nuovo recinto e acqui-
stare altri cento pulcini e il mangime. 

Per l’attività agricola servirebbe un siste-
ma di irrigazione più efficiente. 
L’attività agricola è un piccolo progetto 

che però dà la pos-
sibilità di lavorare 
con le bambine e 
ragazze, che ap-
prendono come il 
lavoro manuale pro-
duce verdure e frut-
ta, che qualche volta 
si possono vendere, 
mentre curare i pul-
cini e il pollaio con-
sente di avere uova 
e carne.
Insegnare i lavori 

agricoli e ad allevare il pollame, educare 
al lavoro manuale e non solo allo stu-
dio consentirà loro, da donne adulte, 
di gestire una famiglia e di procurarsi 
un reddito. 

Le Missionarie Somasche affiancano l’attività agricola all’istruzione sco-
lastica per le ragazze orfane. Da adulte, saranno donne abili e capaci.

Sacco di mangime 
20 euro

Recinto del pollaio 
300 euro

Doniamo:

Un pulcino 1 euro 
(ne servirebbero 100)

Attrezzatura per irrigare 
400 euro

Sri Lanka

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104543
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Non dormire più 
in terra!

In molte case dei villaggi dell’alto-
piano andino del Perù si dorme an-
cora su pelli di pecora e assi di legno 
appoggiate a terra, con conseguenti 
problemi igienico-sanitari (umidità, 
pulci, ecc.). Ciò vale anche per i cir-
ca 1.260 bambini che frequentano le 
parrocchie di Pachas, Llata, Punchao 
e Quivilla, una zona isolata e molto 
povera della diocesi di Huanuco, a 
più di 3.500 metri di altitudine, dove 
opera padre Maurizio Zaninelli, 
missionario trentottenne dell’Operazio-
ne Mato Grosso e parroco di Pachas. 
La parrocchia conta circa 16 mila abitanti, 
la maggioranza dei quali sparsi in piccoli 

villaggi, che sopravvivono coltivando la 
terra e dedicandosi all’allevamento. 
I ragazzi che vengono all’oratorio seguo-
no il catechismo, giocano e aiutano gli an-
ziani nel lavoro dei campi, nella raccolta 
della legna o nelle faccende domestiche. 
Per ogni buona azione ottengono “pun-
ti” che permettono di ricevere alla fine 
dell’anno un premio (una pentola, un 
piccone, una zappa, un ombrello, una 
carriola, ecc.), utile anche alla famiglia. 
Quest’anno padre Zaninelli vuole di-
stribuire materassi, del costo di 20 euro 
l’uno, per l’acquisto dei quali si affida alla 
generosità dei benefattori italiani. 

Un materasso nuovo  
per i bambini poveri  

della parrocchia di Pachas,  
della Sierra peruviana.  

Sarà il regalo di padre Maurizio Zaninelli.

Vorremmo raccogliere

Perù

Padre Maurizio Zaninelli 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.

3.000 euro
per regalare 150 materassi 

ai bimbi più generosi

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104542
https://youtu.be/IY1TCP4LX2g
https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/peru/
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Per ospitare ogni bambino in 
un ostello servono 
15 euro al mese

Quanti ne possiamo accogliere?

Codice 104549

Un aiuto per la scuola
dei bambini tribali
Le popolazioni tribali delle 
colline di Chittagong sono 
discriminate, ma la diocesi ha 
fatto la scelta preferenziale, 
aiutando i bambini a studiare.

Mons. Moses Costa, Vescovo di Chitta-
gong, della Congregazione della Santa 
Croce, lancia un appello perché Cuore Ami-
co continui ad aiutare la diocesi, impegnata 
nell’assistenza delle popolazioni tribali del-
la zona denominata “Chittagong Hill Tracts”, 
un territorio remoto e collinoso chiuso agli 
stranieri situato nel sud-est del Bangla-
desh, confinante con l’India e in prossimi-
tà del confine con il Myanmar. Gli abitanti 

locali appartengono a tredici gruppi etnici 
diversi. Spesso c’è tensione con il governo 
poiché manifestano per i propri diritti. Ne 
viene che la zona è presidiata dall’esercito. 
Queste minoranze tribali sono poveris-
sime, discriminate e non hanno oppor-
tunità per uno sviluppo integrale uma-
no, sociale ed economico. 
In questo difficile contesto, la diocesi di 
Chittagong ha fatto la scelta preferen-
ziale di assistere e sostenere questi po-
poli, soprattutto per quanto riguarda i 
bambini, che costituiscono la priorità. 
Attualmente la diocesi gestisce 16 ostelli 
che ospitano bambini e ragazzi che vivono 
in villaggi isolati perché possano frequen-
tare la scuola e ricevere una formazione 
cristiana. I loro genitori sono troppo po-
veri per pagare le spese: serve aiuto per 
il vitto, l’alloggio e l’istruzione.

Bangladesh

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104549
https://www.cuoreamico.org/bangladesh/
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Costruiamo
aule di mattoni
Nel villaggio di Goz Beida i Padri Comboniani vogliono sostituire 
le baracche di paglia con aule in mattoni per garantire una scuola 
dignitosa a 200 bambini

Siamo in Ciad, un immenso Paese grande 
quattro volte l’Italia con un territorio in 
gran parte desertico, nel villaggio di Goz 
Beida, nella zona meridionale.
Il villaggio ospita anche numerosi rifugiati 
sudanesi fuggiti dall’orribile genocidio del 
Darfur del 2003.
Qui i Padri Comboniani hanno creato una 
piccola scuola denominata “Scuola comu-
nitaria Santa Bakhita” e costituita da tre 
capanni che ospitano due aule ed un uf-
ficio. Durante la stagione delle piogge, 
come si può ben capire, diventa molto 
complicato ospitare i bambini a scuola.
Padre Justin Ndhlovu, responsabile del 
progetto, ci scrive: «Qui siamo una minu-
scola presenza di cristiani in un ambiente 
prevalentemente musulmano. Per noi ciò 
che è importante è la presenza! La scuola è 
una forma di testimonianza. In un’area con 
un’economia principalmente agricola i con-
flitti tra allevatori e agricoltori sono intermi-
nabili e sono in gran parte legati all’ignoran-

za; i genitori spesso preferiscono mandare i 
bambini a pascolare le greggi, piuttosto che 
mandarli a scuola. Crediamo che la scolariz-
zazione dei bambini sia l’unica via per offrire 
una speranza».
Insieme ai responsabili della comunità cri-
stiana di Goz Beida, i Padri Comboniani 
hanno deciso di realizzare una costru-
zione in mattoni di due aule e un ufficio. 
Pur nella sua semplicità il progetto è im-
pegnativo economicamente in quanto, 
essendo il villaggio lontano dalle principali 
città, i costi per il trasporto del materiale 
sono elevati. 

Un "simbolico" mattone 10 euro
Un sacco di cemento 20 euro
Spese di trasporto 100 euro

Per costruire la scuolina doniamo:

Ciad

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104544
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104544
https://www.cuoreamico.org/ciad/


Ascolt iamo le  loro parole  e  cont inuiamo ad a iutar l i !

 
 
«Seminare il bene fa parte del 
cuore umano. Chi ci ha messo 
il cuore nel petto è Dio, e Dio 
è Amore. La santità è ascolta-
re il nostro cuore».

Don Roberto Cappelletti

«La santità non è altro che 
amare, e servendo i poveri 
sento la presenza del Signore 
nella mia vita. Posso comin-
ciare una nuova avventura d’a-
more grazie a Cuore Amico».

Almea Bordino

In aiuto delle missioni

don Ernesto Sirani 
104465

suor Nadia Monetti 
104466

suor Loredana Monetti  
104467

Il riconoscimento è stato assegnato 
il 19 ottobre a Brescia a don Ernesto 
Sirani, suor Nadia Monetti,  
suor Loredana Monetti, Almea 
Bordino, per la loro preziosa opera a 
favore dei bisognosi.

di Paola Arosio

Un passo dopo l’altro, sulle tracce di un’umani-
tà dolente che ha i volti dei bambini che sniffa-
no la colla per non avvertire i morsi della fame, 
degli anziani gravati dagli anni e dalla fatica, dei 
sopravvissuti ai conflitti che vagano per città e 
villaggi come ombre spettrali. Ad andare verso 

di loro sono don Ernesto Sirani, 
suor Nadia Monetti, suor Lore-
dana Monetti, Almea Bordino 
che sabato 19 ottobre, a Bre-
scia, hanno ricevuto il Premio 
Cuore Amico. 
È un vanto per Cuore Amico po-
ter assegnare, da 29 anni, un 
riconoscimento in denaro (150 
mila euro in totale) ai missiona-
ri per la loro opera di evangeliz-
zazione e di aiuto ai bisognosi 
ai quattro angoli del mondo.

I Nobel missionari 2019

XXIX Premio Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/peru/video-2019-ernesto-sirani-premio-cuore-amico.html
https://www.cuoreamico.org/kenya/video-2019-nadia-monetti-premio-cuore-amico.html
https://www.cuoreamico.org/georgia/video-2019-loredana-monetti-premio-cuore-amico.html


9Cuore AmicoDicembre 2019Ascolt iamo le  loro parole  e  cont inuiamo ad a iutar l i !

In aiuto delle missioni

Almea Bordino 
104468

Nelle baraccopoli dell’Etiopia
Dopo l’introduzione a cura di don Flavio Dalla Vec-
chia, presidente di Cuore Amico, e di Nunzia Valli-
ni, direttore del Giornale di Brescia che, insieme al 
vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada,  
hanno approfondito il tema del mese missiona-
rio straordinario indetto da papa Francesco per 
il 2019, si è entrati nel vivo della premiazione. 
Almea Bordino ha raccontato la sua esperienza 
missionaria: ha aperto nel 2002 ad Addis Abeba 
il Centro San Giuseppe. Attraverso la struttura, 
adiacente alle baracche in lamiera che si estendo-
no a perdita d’occhio, Almea riesce a fornire pasti 
quotidiani e assistenza sanitaria ai malati di Aids 
e di tubercolosi, distribuisce indumenti, paga le 
rette scolastiche ai bambini, finanzia con il micro-
credito chi vuole intraprendere piccole attività 
artigianali. Le sue ultime sfide: prendersi cura dei 
ragazzi di strada, che in questo Paese sono più di 
300mila, e accogliere le ragazze madri, fornendo 
loro anche sostegno psicologico e formazione.

Dal Kenya alla Georgia
Suor Nadia Monetti, della congregazione delle 
Piccole Figlie di San Giuseppe, inizia invece il 
suo percorso nel 1993 in Kenya, nella missione 
di Ndithini. 

L'Aula Magna del Polo Culturale Diocesano

Don Ambrogio Galbusera riceve il Premio  
al posto di padre Ernesto Sirani

Almea Bordino con amici e parenti

XXIX Premio Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/etiopia/video-2019-almea-bordino-premio-cuore-amico.html
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Qui costruisce dapprima una casa per i 
bambini malati di Aids e un dispensario, 
poi le scuole materna, primaria, elemen-
tare. E da ultimo un panificio. «La santità 
si costruisce giorno dopo giorno chinandosi 
sui fratelli che hanno bisogno e seminan-
do speranza», ha dichiarato la religiosa 
nel suo toccante intervento. Della me-
desima congregazione è suor Loredana 
Monetti, attiva dal 1996 nella cittadina 
di Kutaisi, in Georgia, Paese incastonato 
tra le montagne del Caucaso, in bilico tra 
Europa e Asia, che ancora porta le cicatri-
ci dei recenti conflitti. Giunta sul posto, la 
missionaria non si perde d’animo e avvia 
un piccolo ambulatorio per i malati, a cui 
seguono una mensa e un dormitorio per 
persone senza fissa dimora e anziani biso-
gnosi. Non manca un centro diurno per i 
minori.

Sulle Ande del Perù
Don Ernesto Sirani ha mosso i suoi pas-
si verso il prossimo nel lontano 1981 a 
Jangas, villaggio arrampicato sulla Cor-
digliera delle Ande, in Perù. Lassù, a ol-
tre 2.800 metri di altitudine, i poverissimi 
contadini della zona, i “campesinos”, sfida-
no ogni giorno la terra arida lottando per 
la sopravvivenza. Il sacerdote salesiano 
dell'Operazione Mato Grosso comincia 
la propria opera insegnando il catechi-
smo ai bambini e la prosegue negli anni 
puntando sulla formazione di ragazzi e 
ragazze. Per i primi ha avviato una scuola 
di intaglio del legno e della pietra, per le 
seconde una scuola cattolica femminile. 
Don Ernesto non è potuto venire in Italia 
a causa delle sue precarie condizioni di sa-
lute. Al suo posto ha ritirato il premio don 
Ambrogio Galbusera, suo amico, che ha 
raccontato momenti significativi della vita 
del missionario.

Nella foresta amazzonica 
 in Brasile

A don Roberto Cappelletti è stato asse-
gnato il premio “Carlo Marchini” di 10mila 
euro, offerti dall’Associazione Carlo Mar-
chini onlus, impegnata nel fornire aiuto e 
istruzione ai bambini brasiliani. 

don Roberto Cappelletti 
104469

Don Flavio Dalla Vecchia, Eugenia Lombardi Platto e 
Valerio Manieri consegnano il Premio Carlo Marchini 
a don Roberto Cappelletti

In aiuto delle missioni
XXIX Premio Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/brasile/video-2019-roberto-cappelletti-premio-carlo-marchini.html
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Bilancio Sociale 2018
Durante la giornata è stato infine presentato il Bilancio sociale di Cuore Amico 
per l’anno 2018, nel quale l’Associazione ha stanziato complessivamente, per 
le attività missionarie, 3,032 milioni di euro. Sono state finanziate 625 richieste 
di aiuto per il miglioramento dell’economia delle comunità locali, per avere 
acqua potabile a disposizione e per la costruzione o la manutenzione di in-
frastrutture sanitarie, che si sono arricchite di un nuovo ospedale in via di co-
struzione a San, in Mali. È un progetto che riveste per Cuore Amico importanza 
particolare, come la collaborazione con l’Associazione Carlo Marchini Onlus. 
I costi di gestione, sul totale del raccolto, hanno rappresentato il 13,34% 
(percentuale calcolata sulla media degli ultimi tre esercizi).

I passi missionari del sacerdote sono re-
centi: vive dal 2014 a Iauarete, nel cuore 
dell’Amazzonia, dove offre ai bambini del-
le comunità indigene cibo, abiti, medici-
ne, possibilità di frequentare la scuola. In 
questa periferia geografica ed esistenziale 
vorrebbe terminare una casa di accoglien-
za per i bambini che durante la notte sono 
abbandonati dai genitori in preda all’alco-
ol e hanno bisogno di trovare un rifugio 
sicuro.

Un libro dedicato  
a don Mario Pasini

La cerimonia è stata anche l’occasione per 
presentare il libro dedicato al fondatore di 
Cuore Amico, dal titolo Don Mario Pasini, 
una Chiesa in uscita, scritto da Michele 
Busi, giornalista e studioso di storia bre-
sciana. Emerge dal testo la figura di un sa-
cerdote che ha rispecchiato il periodo sto-
rico in cui ha operato, vivendo l’esperienza 
di un’Europa che, distrutta dalla seconda 
guerra mondiale, si interroga su come co-
struire un futuro di pace. 

Anche don Mario si è fatto la stessa do-
manda e, in risposta, ha avviato molteplici 
iniziative in ambito sociale ed evangelico, 
tra le quali il forte impegno a favore delle 
opere missionarie. 
Don Mario aveva l’ansia di comunicare il 
Vangelo, la stessa che aveva la Chiesa in 
quel periodo in cui, con il papato di papa 
Giovanni XXIII prima e di Paolo VI poi, si 
interrogava su come essere nel mondo 
seme fecondo.

In aiuto delle missioni
XXIX Premio Cuore Amico

Don Mario Pasini, una Chiesa in uscita
Per chi lo desidera è possibile scaricare l'ebook 
gratuitamente attivando il codice Qr con uno 
smartphone o sul sito www.cuoreamico.org 
oppure richiederne una copia telefonando in 
orario d'ufficio allo 030 3757396.

https://www.cuoreamico.org/fondatore/2019_edizionimadre_donmariopasini.epub
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Domenica 1 dicembre 2019

Mons. Giuseppe Franzelli è tornato a Cuore Amico per presentare  
la difficile situazione delle persone ammalate di Aids in Uganda.  
La diocesi di Lira continua a offrire loro aiuto, sia materiale che 
spirituale, per non farle sentire abbandonate. Ascoltiamo le sue 
parole attivando il video con il codice Qr oppure sul nostro sito 
www.cuoreamico.org/video

Cibo nutriente 1.000 euro
Medicine 800 euro
Materiale scolastico 400 euro

Per aiutare i bimbi per un anno:

Una casa
per bambini malati
I Canossiani di Goa chiedono un sostegno per fornire assistenza  
a bambini malati di aids, migranti o costretti a vivere in strada.

Meta turistica, rinomata per le splendide 
spiagge e l’architettura coloniale, Goa, il 
più piccolo stato dell'India, con quasi un 
milione e mezzo di abitanti, nasconde si-
tuazioni sociali talvolta molto difficili.
Di alcune di queste si fanno carico i Figli 
della Carità - Canossiani, che si dedica-
no soprattutto alle persone malate di 
Aids, ai migranti e a quanti vivono per 
la strada perché tossicodipendenti o af-
fetti da disturbi psichiatrici e, specialmen-
te, bambini privi di adeguate condizioni 
igieniche, di assistenza sanitaria e di istru-
zione. A costoro i religiosi garantiscono 
cibo, medicine e vestiti puliti.

Offrono inoltre la possibilità di lavarsi, 
materiale e sostegno scolastico, accom-
pagnamento in ospedale o in strutture 
riabilitative gestite da organizzazioni non 
governative. Per proseguire questa atti-
vità servono quasi 8 mila euro l’anno, in 
parte coperti da donazioni locali, ma le 
necessità superano sempre le disponi-
bilità e ora i Figli della Carità-Canossiani 
vorrebbero aprire nel territorio diocesano 
una casa per persone malate di Aids, in 
particolare per minori senza famiglia. 
Per questo padre Shyam Prasad, coordi-
natore del progetto, chiede un contributo 
ai benefattori italiani. 

Codice 104550

India

Padre Shyam Prasad

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104550
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104550
https://www.cuoreamico.org/india/
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Giornata mondiale contro l'Aids

Mons. Giuseppe Franzelli è tornato a Cuore Amico per presentare  
la difficile situazione delle persone ammalate di Aids in Uganda.  
La diocesi di Lira continua a offrire loro aiuto, sia materiale che 
spirituale, per non farle sentire abbandonate. Ascoltiamo le sue 
parole attivando il video con il codice Qr oppure sul nostro sito 
www.cuoreamico.org/video

Cibo nutriente  20 euro
Una capra  100 euro
Medicine  fino a 2.000 euro

Cure per tutti
Mons. Giuseppe Franzelli è stato 
per molti anni vescovo della 
Diocesi di Lira, in Uganda.  
Per raggiunti limiti di età lascia  
la conduzione della diocesi a  
Mons. S. Lino Wanok, ma il suo 
impegno a favore della popolazione 
ugandese non si ferma.

Codice 104552

Andiamo incontro ai malati offrendo:

In questa zona arretrata dell’Uganda, dove 
gli abitanti vivono in capanne di paglia che 
sorgono nel fango, è molto diffusa l’Aids. 
La malattia colpisce soprattutto le persone 
più vulnerabili che, non avendo quasi le ri-
sorse per i bisogni vitali elementari (man-
giare, vestirsi, mandare i bambini a scuola), 
non riescono certamente a curarsi. 
E tanti  bambini, spesso orfani di en-
trambi i genitori sono morti dello stes-
so male.
La Chiesa di Lira ha attivato in passato una 
catena di solidarietà a cui ha contribuito 
anche Cuore Amico, con il dono di una ca-
pra gravida alle famiglie in cui è presente 
uno o più ammalati, aspettando in cam-
bio uno dei capretti nati per darlo ad al-
tre famiglie. Mons. Giuseppe Franzelli, 
vescovo emerito della diocesi, ringrazia 
i nostri benefattori grazie ai quali è stato 

possibile assistere molte 
persone. È una catena che 
ha però bisogno di essere 
ancora alimentata, perché 

medicine e generi alimentari per i malati 
non sono sufficienti.
Il vescovo, in visita ai nostri uffici, ci invita 
a non far venire meno il nostro aiuto e, nel 
salutarci, ci ha spronato con queste paro-
le: «Intorno a me sono cambiate molte cose, 
ma non sono cambiati lo scopo e il senso 
della mia presenza a servizio della Chiesa 
a Lira e in Uganda. Coraggio, facciamo la 
nostra parte: io missionario in Uganda e voi 
missionari in Italia!».

Uganda

https://www.cuoreamico.org/uganda/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104552
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104552
https://www.cuoreamico.org/uganda/video-ringraziamento-giuseppe-franzelli-diocesi-lira-monsignore.html
https://www.cuoreamico.org/video/
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Con Papa Francesco contro

Codice 104361

Ciad

Per una carrozzella doniamo 80 euro

Carrozzelle per i disabili
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 semplici 
ma geniali, insegnando anche il mestiere a chi volesse 
impararlo. Come al giovane Laurent, lui stesso disabile, 
con cui ha realizzato nel Sud del Ciad un’officina dove 
si costruiscono carrozzelle per bambini, ragazzi e adulti 
handicappati. «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!

Papa Francesco, fin dall'inizio del suo 
pontificato, ha prestato molta attenzione al 
tema della condizione dell'uomo nell'attuale 
società. Cuore Amico, per tutto il 2019, 
avviato ormai a conclusione, ha voluto 
dedicare, con questa rubrica, particolare 
attenzione alle figure dei missionari che si 
prendono cura degli “scarti” della società.  

Abbiamo aiutato: i lebbrosi sostenendo i missionari gesuiti in India; 
padre Damiano Puccini e padre Giancarlo Rizzinelli che aprono 
la porta della missione ai migranti che fuggono dalla Siria e dal 
Venezuela. In Kenya sono state portate cure dentistiche ai piccoli 
malati di Aids e in Repubblica Centrafricana ci siamo occupati 
dei bambini soldato. Una particolare attenzione è stata rivolta: ai 
disabili, specialmente ai bambini, perché non perdano il diritto di 
andare a scuola; ai giovani affinché imparino un mestiere e non 
vengano considerati un peso dalla loro comunità.   
Il nostro desiderio? Che tutti i progetti che vi abbiamo presentato 
possano raggiungere, per fine anno, l'obiettivo di un aiuto.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104361
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la cultura dello scarto

Codice 104461

Libano

Kenya

Vorremmo raccogliere

Scuola per diversamente abili
Sulla linea di confine tra il Libano e la Siria, in una zona pe-
ricolosa perché gli scontri sono frequenti, sorge il piccolo 
villaggio di Menjez. Qui dal 1988, in piena guerra civile, 
sono presenti le Suore Francescane Missionarie del Sa-
cro Cuore. In questo contesto hanno realizzato una scuo-
la per diversamente abili e per ragazzi con problemi psi-
chici e comportamentali che altrimenti, data la situazione 
di grande povertà e ignoranza, sarebbero tenuti nascosti 
dalle famiglie e vivrebbero in condizioni miserevoli.   
È un forte impegno sociale e anche economico. Così 
ci scrive la direttrice della scuola, suor Beatrice Skorti: 

«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 per i bambini
A Ilbissil, nel Sud del Kenya, la dottoressa Francesca Lipeti ha aper-

to una casa per bambini con problemi motòri. La gente dei villaggi circostanti, principal-
mente di etnia Masai, vive di pastorizia e di agricoltura. L’analfabetismo è estremamente 
diffuso tra gli adulti (quasi il 100% tra le donne), e la scolarità dei bambini è bassa. 
Il lavoro di Francesca non è mai stato facile: alle difficoltà della vita di missione in piena 
savana si sono aggiunti, nel suo caso, anche i forti pregiudizi del popolo Masai verso la 
sua attività medica 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 ca-
panne. Per la sua premurosa e amorosa attenzione 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, at-
tivo per la cura dei tanti malati (sono presenti 
nella zona, oltre all’Aids, numerose malattie 
endemiche come tubercolosi e febbri emor-
ragiche) e, oggi, accoglie i bambini con disa-
bilità motorie. Sono tante le loro necessità, a 
cominciare dall’ambulatorio di fisioterapia che 
necessita di attrezzature.

Codice 104451

Aiutiamo con

5.000 
euro

Cibo 
15 euro

Medicine 
30 euro

Click e dona

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104461
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104451
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Acqua pulita
per l'ospedale

Padre Martino Corazzin, dei frati Minori 
Conventuali, missionario in Ghana, lancia 
un appello per conto dell’Ospedale Cat-
tolico “San Gregorio”, situato nella Regione 
Centrale del Paese, a cui si associa l’Arcidio-
cesi di Cape Coast, che ne è proprietaria. 
L’Ospedale, sorto nel 1990 come clinica 
d’emergenza per assistere i rifugiati in fuga 

dalla guerra civile in Liberia e in seguito 
integrato nel sistema sanitario del Ghana, 
ha estremo bisogno di un pozzo mecca-
nizzato e di un sistema di purificazione 
dell’acqua, che in quella zona contiene re-
sidui di sale e ferro. L’acqua è una necessità 
primaria per i pazienti dell’ospedale e per 
tutta la comunità locale. 

L’ospedale è situato in un campo 
profughi che accoglie persone pro-
venienti da Paesi africani in guerra, 
o caratterizzati da varie emergenze: 
principalmente Liberia, Nigeria, Sudan, 
Ghana, ma anche altre nazioni. 
Il costo preventivato per la realizzazio-
ne del pozzo equivale a quanto l’ospe-
dale spende per il consumo di acqua in 
due mesi. Perciò il pozzo, rendendo 
l’ospedale autosufficiente, sareb-
be un investimento molto proficuo, 
mettendolo in condizioni di utilizzare 
le somme risparmiate per curare e as-
sistere i suoi pazienti.

Codice 104553

Ghana

Situato in un campo profughi, l’ospedale cattolico dell’arcidiocesi 
“San Gregorio” ha bisogno di un pozzo e di un sistema di 
purificazione dell’acqua.

Per scavare il pozzo 
servono  6.000 euro

L'impianto trattamento  
dell'acqua costa 5.000 euro 

Il reparto maternità

L'ingresso dell'ospedale

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104553
https://www.cuoreamico.org/ghana/
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Suor Jeanne Pascale Guilavogui è venuta da 
Cuore Amico per spiegarci come aiutare i contadini 
del villaggio di Dighilazou acquistando i cereali a 
prezzo equo al momento del raccolto. 
È possibile ascoltare la sua testimonianza attivando 
il codice Qr con uno smartphone o visitando il 
nostro sito www.cuoreamico.org/video.

In un piccolo villaggio di agricoltori 
che coltivano il riso occorre creare 
una banca delle sementi per liberare 
i coltivatori dal ricatto degli usurai.

Un monte di pietà
delle sementi

Suor Jeanne Pascale Guilavogui, già co-
nosciuta dai benefattori di Cuore Amico, ci 
scrive per presentarci un nuovo progetto. 
Suor Jeanne fa parte della giovane Con-
gregazione africana delle Serve di Maria 
Vergine Madre che operano nel villaggio 
di Dighilazou, dove si realizzerà il proget-
to di cui si parla. 
Dighilazou è abitato da una popolazione 
di agricoltori, per il 99% analfabeti, che 
coltivano prevalentemente il riso.
Ogni anno le famiglie soffrono la fame 
per un meccanismo che possiamo defini-
re di usura, generato da una serie di con-
comitanze negative che suor Jeanne de-
scrive così: «Per coltivare la terra si usano 
mezzi molto antiquati, perciò il raccolto è 
sempre scarso e viene venduto interamen-
te perché hanno bisogno di soldi, ma ad 
un prezzo basso perché tutti vendono nello 
stesso momento. Ben presto i contadini si ri-
trovano senza niente e affamati. Per fare la 
nuova semina devono procurarsi le semen-
ti, che devono acquistare a un prezzo dop-
pio rispetto a quello di vendita».  

Le suore hanno pensato di interveni-
re creando una sorta di banca delle 
sementi con un funzionamento simile 
ai nostri Monti di pietà. Si tratterebbe di 
acquistare il riso per farne una scorta da 
rivendere, ad un prezzo equo, sia al mo-
mento della semina sia quando le famiglie 
ne hanno bisogno. In partenza si prevede 
di acquistare 100 quintali di riso e 100 sac-
chi nei quali stoccarlo.

Codice 104334

Per avviare la "banca" acquistiamo:

Un quintale di riso 100 euro
Un sacco per stoccarlo 6 euro

Guinea
Conakry

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104334
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104334
https://www.cuoreamico.org/guinea/video-2019-suor-jeanne-pascale-guilavogui.html


Santa Messa quotidiana 2020 al 
Santuario di Monte Berico 

Vicenza

Codice 104464

Nel prossimo anno la Messa quotidiana verrà celebrata nel 
Santuario della Madonna di Monte Berico, in provincia 
di Vicenza. È il più noto e frequentato santuario mariano 
della regione veneta.
Alla Basilica di Monte Berico giungono ogni anno milioni di 
pellegrini. Questa chiesa, posta sul colle a dominare e pro-
teggere la città di Vicenza, diventa la meta di chi intende 
ripercorrere la strada di Maria.
Custodi del Santuario sono i frati dei Servi di Maria. Essi, 
fin dagli inizi, hanno cercato di presentare Maria quale Ma-
dre di Misericordia che, assunta in cielo, continua ad otte-
nerci grazie per la salvezza eterna.
Uno dei due percorsi per salire il monte è costituito dalla 
strada dei Portici settecenteschi, articolata in 150 arcate, 
interrotte ogni dieci da un ripiano; le 15 sequenze di die-
ci archi rinviano il fedele ai misteri del Rosario, che si reci-
ta durante la salita. In cima, maestoso e solenne si apre il 
Santuario. Qui, da quasi sei secoli, i Servi di Maria si fanno 
interpreti di una vocazione all’ospitalità e all’assistenza, ac-
colgono il pellegrino, offrono il Sacramento del-
la penitenza e infine celebrano l’eucaristia. 

Dal primo gennaio, ogni giorno del 2020, in questo Santuario verrà celebrata  
la Santa Messa per i benefattori vivi o defunti di Cuore Amico.

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

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104464
https://www.cuoreamico.org/italia/santa-messa-quotidiana-2020-santuario-monte-berico.html


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 versamenti effet-
tuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiara-
zione invitiamo i benefattori a comuni-
carci il proprio codice fiscale specifican-
do, per quanto riguarda i nuclei familiari o 
i cointestatari dello stesso indirizzo, chi sia 
il soggetto da indicare nella dichiarazione.
Nel caso specifico dei contribuenti che 
desiderano sottoscrivere il Modello 730 
precompilato e vogliono evidenziare al 
suo interno le erogazioni liberali effettuate, 
devono segnalarci con esattezza: nome, 
cognome, indirizzo e codice fiscale (me-
glio se via email). Questo per consentirci di 
trasmettere in tempo utile all’amministra-
zione fiscale i dati identificativi di chi versa. 
L’invio dovrà avvenire entro il 28 febbraio 

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

In tema di privacy
Con il versamento delle donazioni si inten-
de conferito il consenso al trattamento dei 
propri dati personali che verranno gestiti 
in modalità cartacea ed elettronica, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti (Regola-
mento UE 2016/679, cd. Gdpr).
I dati così ricevuti saranno utilizzati esclu-
sivamente 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 ri-
guardano per aggiornarle o modificarne 
il contenuto, rivolgendosi direttamente 
all’Associazione Cuore Amico Fraternità 
Onlus, viale Stazione 63, 25122 Brescia, o 
alla e-mail: privacy@cuoreamico.org

In ricordo di... padre Elia Ciapetti

Per 58 anni padre Elia, missionario com-
boniano, ha vissuto intensamente la sua 
missione in terra d’Africa per rendere au-
tonome le popolazioni locali attraverso 
progetti legati all’agricoltura. Per 29 anni 
ha operato nel Karamoja del nord Ugan-
da, poi 17 anni fra i Toposa del Sud Sudan 
e infine 12 anni fra i Turkana del Kenya. Nel 
2003 fu ferito ad un braccio a seguito di un 
agguato di guerriglieri in Kenya e nel 2015 
è tornato definitivamente in Italia per la 
sua salute, sempre più precaria. Anche da 
qui padre Elia, nonostante l’età avanzata, 
ha continuato il suo impegno missionario 
alla costante ricerca di preghiere e di fondi 
per i progetti avviati in Africa.

[Castegnato (Bs), 25 febbraio 1931- Verona, 30 ottobre 2019]

Padre Elia Ciapetti 
Archivio Cuore Amico, 2000



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
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