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Tutti quelli che troverete 
chiamateli, nessuno escluso
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Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni aggiorniamo gli indirizzi  

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

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

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

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

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

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

Se si ritiene che subentri un'altra persona

La liturgia cattolica, dopo il Vaticano II, 
apre l’anno nuovo contemplando la «Ma-
dre di Dio», un titolo altisonante per una 
donna che ha vissuto gran parte della 
sua vita in un piccolo villaggio di Galilea. 
Chi si aspettava un ingresso di Dio nel-
la storia in forma spettacolare è rimasto 
deluso; lei invece no: lo ha accolto, nutri-
to, accarezzato e accompagnato fino al 
dono estremo di sé. 
Gesti umani e teneri, gesti intrisi d’amo-
re, gesti che educano a vivere nel mon-
do non da spavaldi o da dominatori, ma 
pronti a offrire ed estendere il dono d’a-
more ricevuto. 
Questi non sono però solo gesti del pas-
sato: sono infatti quelli che donano i di-
scepoli di Gesù che hanno preso sul serio 
le sue beatitudini, per essere operatori di 
pace, per aver fame e sete di giustizia.

Essi sanno che, come Lui, devono fare i 
conti con un mondo ancora tormentato 
da guerre e violenze, ma sanno anche 
che dentro questo mondo tanti chiedo-
no a Dio di poter

«gustare come egli è buono» 
(Sal 34,9).

Perciò scelgono di essere per i fratelli e le 
sorelle quelli che continuano la storia ini-
ziata con una giovane che non ha cercato 
la gloria e il potere, ma ha accolto la «vo-
lontà di Dio», donandoci Dio stesso come 
compagno di viaggio. 
L’augurio è che anche in questo nuovo 
anno contribuiamo a far progredire 
questa storia.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

La Pace  
sia con voi
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Il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell’Epifania, è anche la Giornata Missionaria 
dei Ragazzi che ha come tema “Inviati a rinnovare il mondo”, uno slogan che 
sottolinea il protagonismo dei piccoli nella missione della Chiesa e, nello stesso 
tempo, si collega con l’argomento scelto per il Mese Missionario Straordinario: 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.

«Se non diventerete come bambini,  
non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 18, 3)

La Giornata Missionaria dei ragazzi è, in un certo senso, la prima data missio-
naria perché, oltre ad essere all’inizio dell’anno, è il giorno in cui il Vangelo ci fa 
riflettere sulla manifestazione di Gesù a tutti i popoli. Ci presenta infatti le figure 
dei Magi: “camminatori” al seguito di una stella, cercatori venuti da lontano per 
trovare il Messia, personaggi misteriosi, difficili da identificare. Uomini che fer-
mano i loro passi e si mettono in adorazione davanti a Gesù, mossi da domande 
profonde e da una speranza che palpitava nei loro cuori. Hanno visto un segno, 
una stella: si sono messi in cammino e in ricerca. Hanno trovato! 
Tante persone oggi vivono la ricerca e l'attesa, ed è compito della Chiesa essere 
segno, “essere stella” per condurre a Cristo ogni fratello e sorella.
Ecco perché, nella festa dell’Epifania, ragazzi dei cinque continenti celebrano il 
loro impegno per la Missione.
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A lezione
di cucito

Enrica Danesi, missionaria 
dell’Operazione Mato Grosso,  

chiede aiuto per acquistare 
macchine da cucire e finanziare 

corsi di sartoria per le ragazze 
di Shuyo, nell’area andina.

Shuyo è una piccola comunità della par-
rocchia di Angamarca, nella diocesi di 
Latacunga, a 2.900 metri di altitudine 
nella Sierra andina dell’Ecuador, dove i 
latifondi si alternano ai piccoli appezza-
menti di terreno dediti a un’agricoltura di 
sussistenza. Qui da 17 anni vive e opera 
Enrica Danesi, missionaria laica brescia-
na appartenente all’Operazione Mato 

Grosso. Nel 2016 ha aperto il collegio 
Don Bosco, un internato che ospita una 
cinquantina di ragazze di 13-14 anni, fi-
glie di contadini, le quali non potrebbero 
proseguire gli studi e invece qui frequen-
tano un corso di taglio e cucito per impa-
rare il mestiere di sarta e ricamatrice, che 
permetterà loro una vita meno stentata.
Il progetto deve sostenere, oltre ai co-
sti degli stipendi degli insegnanti e degli 
assistenti, quelli per l’acquisto di mate-
riale (filo, lana, tela, aghi, forbici, ecc.) e 
soprattutto per le macchine da cucire. 
Finora Enrica Danesi è riuscita a procu-
rarsene undici, ma ne servirebbero al-
meno altre dieci per poter consentire 
alle due classi di svolgere le esercitazioni 
e le attività pratiche previste. 
Per poterle acquistare la missionaria 
fa, perciò, appello alla generosità dei 
benefattori e delle benefattrici.

Una macchina da cucire 
costa 120 euro

Ecuador

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104561
https://www.cuoreamico.org/ecuador/
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Giornata Missionaria dei Ragazzi 

Codice 104562

Suor Annamma Kumpalathu, delle 
Suore Francescane Missionarie del Sacro 
Cuore, è responsabile della missione di 
Gumla, nello Stato di Jharkhand, nel nord 
dell’India. La missione è annessa alla par-
rocchia del Maloam Noatoli fondata anni 
fa dai Padri Francescani Minori. 
La missione è circondata dalla foresta, 
una zona tribale composta da villaggi 
sparsi, dove comunicazioni e trasporti 
sono difficili. Gli abitanti vivono di agri-
coltura che dipende dai monsoni. 
Non ci sono strutture educative o me-
diche nei villaggi e, per raggiungere 
le più vicine, bisogna camminare per 
venti chilometri nella foresta. 
I Padri hanno fondato una scuola ele-
mentare, ma i bambini vi arrivano con 
difficoltà e solo quando sono abbastan-

za grandi per poter camminare da soli:  
i rischi sono gli animali selvatici e la pre-
senza di gruppi di maoisti che spaventa-
no e minacciano la popolazione. 
Nel 2017 le suore hanno realizzato un 
ostello per ospitare bambine per l’inte-
ro anno scolastico: riescono molto bene 
negli studi e le suore vorrebbero ospitar-
ne di più. 
Per questo Suor Annamma ha bisogno 
di letti a castello che consentirebbe-
ro ad altre bambine di studiare e di non 
dormire su una stuoia anche d’inverno.

Letti a castello
per le bambine
Le Suore Francescane Missionarie lanciano un appello  
per acquistare letti a castello per le loro piccole ospiti.  
Molte più bambine potrebbero così andare a scuola.

Un letto a castello costa 
125 euro 

(ne servirebbero 20)

India

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104562
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104562
https://www.cuoreamico.org/india/
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Le parole di Papa Francesco:

CHIESA IN USCITA 

“Chiesa in uscita” si può definire un fortunato 
slogan lanciato da papa Francesco per 
presentare il suo “progetto” per una  
conversione missionaria di tutta la Chiesa. 

Ma perché si deve uscire? Per andare dove?  
Le domande non sono impertinenti. Rispondere ci 
aiuta a capire il significato profondo dello slogan. 

La Chiesa, ci ricorda Francesco, nasce in “uscita” cioè missionaria.

La Pentecoste è il momento in cui gli Apostoli, riuniti tutti insieme, 
ricevono il dono dello Spirito Santo e sono trasformati in annunciatori del 
Vangelo.  
Oggi «in continuità con quel gruppo di Apostoli che ha ricevuto lo Spirito 
Santo» anche noi come loro siamo chiamati «a portare l’annuncio del 
Vangelo».

È la natura stessa della Chiesa che ci vuole missionari.

«Tutti» - sottolinea il Papa - «siamo invitati ad accettare questa 
chiamata» e tutte le terre, quelle lontane come quelle vicine, sono un 
luogo di missione dove «ascoltare il grido dei poveri».

Francesco ci dice di andare, di «uscire dalla propria comodità e avere 
il coraggio di raggiungere le periferie del mondo, per farci carico delle 
angosce, delle tristezze e dei bisogni del popolo dei senza terra, senza 
tetto, senza pane, senza salute».
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Chiesa in uscita

Una casa
per gli "stregoni"
Presenti da 28 anni in 
Repubblica Centrafricana,  
nel settembre del 2016 le Suore 
Missionarie Francescane del 
Verbo Incarnato hanno aperto 
una missione a M'Banza Congo, 
in Angola.

di A. Nascosto

In questa città tante sono le aree d’in-
tervento delle missionarie. Seguono la 
catechesi rivolta a ragazzi e adulti, am-
ministrano i sacramenti, insegnano in 

una scuola gestita dai Padri Cappuccini.  
Soprattutto, però, seguono presso un 
centro di accoglienza bambini e adole-
scenti abbandonati dalla famiglia per-
ché considerati “stregoni”.
Si tratta di orfani, disabili, albini, accusati 
di lanciare maledizioni e provocare males-
sere generale, povertà e disoccupazione. 
Sulle loro giovani spalle si scaricano la mi-
seria e l’ignoranza della popolazione. 
Senza alcuna assistenza né riferimento 
familiare si ritrovano a vivere fuori casa, 
sulla strada, in condizioni estreme e alla 
mercé di sfruttatori e trafficanti.
Occorre seguirli in modo speciale e 
per lungo tempo, per consentire loro 
di ritrovare la propria stima, profon-
damente minata dai traumi subiti, dalle 
pressioni e dalle colpe di cui sono stati 
ingiustamente accusati. 
Per essere più vicine a queste situazioni 
disagiate, le suore stanno ultimando una 
struttura adiacente alla loro casa missio-
naria. Un gruppo di volontari italiani le 
affianca nel progetto di questa costru-
zione che è arrivata fino all’innalzamen-
to delle pareti. Cuore Amico vuole aiu-
tarle a realizzare il tetto (che costa circa 
18 mila euro), per dare presto un riparo 
ai bambini "stregoni".

Vogliamo raggiungere  
la cifra di 5 mila euro

e per questo  possiamo offrire 
una tegola simbolica di  20 euro

Angola

La comunità accoglie volontari come 
Francesco e Samuele, arrivati a  
M'Banza Congo per aiutare le suore.

Madre Liliana  
con le suore  

Rosalie, Antonia  
e Stefania  

che nel 2016  
hanno aperto  

la nuova missione. 

Codice 104563

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104563
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104563
https://www.cuoreamico.org/angola/
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Padre Egidio Capitanio

Padre Egidio è venuto a Cuore Amico per spiegarci perché, in un 
Paese ricco di risorse naturali come la Repubblica Democratica 
del Congo, ci siano ancora persone che vivono in miseria e che si 
ammalano non avendo accesso all'acqua pulita.  
Ascoltiamo le sue parole attivando il video con questo codice Qr 
oppure sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

Nella missione di Dondi  
i Padri Comboniani sono 
impegnati ad aiutare la 
popolazione nella presa in carico 
del proprio futuro, partendo dalla 
scolarizzazione e dall’attenzione 
verso l’acqua.

di A. Nascosto

Padre Egidio Capitanio è un missionario 
comboniano che opera in Repubblica De-
mocratica del Congo da 51 anni. 
Da qualche anno si è trasferito nella mis-
sione di Dondi, villaggio di circa 4mila ani-
me posto nel nord est del Paese. 
È una zona isolata, in piena foresta equato-
riale, vicina al confine con l’Uganda, senza 
elettricità e linee telefoniche. 

Vi è una strada in terra 
battuta, aperta solo di 
recente per consentire il 
trasporto dell’oro che si 
estrae dalle vicine minie-
re di Durba.

Il contesto
In tanti anni di missione padre Egidio ha 
imparato a lasciare da parte la mentalità 
europea per vivere insieme alla gente del 
posto, nel loro stile di vita, scoprendo per 
loro e con loro il significato del Vangelo ca-
lato in quella realtà. Così facendo ci si apre 
alla conoscenza di un nuovo mondo, bel-
lissimo e affascinante, tanto che quando si 
torna, anche per brevi periodi, in Italia, si è 
presi dal famoso “mal d’Africa”.
In un Paese ricchissimo di risorse naturali 
che vengono continuamente defrauda-
te da multinazionali estere, (pochissime 
sono infatti le ricadute sulla popolazione 
residente), la convinzione di questo tenace 
missionario è voler accompagnare le per-
sone con cui è a contatto verso la presa in 
carico del proprio futuro. Per questo tutti 
i progetti di sviluppo devono partire dalla 
gente, perché li sentano propri e non pen-
sino che è l’uomo bianco che provvede a 
loro. Devono perciò collaborare, come pos-
sono, per aiutare nella loro realizzazione.

Cambiare
si può

https://youtu.be/F4NcendZR_M
https://www.cuoreamico.org/video/
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Padre Egidio Capitanio

Ogni sacco costa 20 euro

Codice 104567

Codice 104566

Le iniziative di sviluppo
Anzitutto occorre costruire nuove scuole 
per rispondere ai bisogni di scolarizzazione 
della zona. «Se non si portano avanti le scuo-
le la mentalità non può cambiare, e non si 
vedono all’orizzonte prospettive di sviluppo». 
Partendo da questo assunto padre Egidio, 
insieme a un sacerdote congolese, vuole 
aiutare gli abitanti del villaggio di Tomati a 
costruire un istituto superiore dotato di 
sei classi. Gli abitanti si stanno dando da 
fare facendo i mattoni, ma la spesa più alta 
è quella per il cemento: occorre acquistar-
ne 360 sacchi.

Le sorgenti
Parimenti è importante purificare le nu-
merose sorgenti d’acqua esistenti nel 
folto della foresta equatoriale, per render-
le potabili. Nei villaggi l’acqua non manca, 
ma è contaminata da batteri che causano 
numerose infezioni, rendono le pance dei 
bambini gonfie e tonde, e possono inde-
bolire l’organismo fino a causarne la mor-
te. Il missionario propone a Cuore Amico 
di “adottare” le sorgenti acquistando per 
ognuna il cemento necessario; ogni villag-
gio si impegna a pulire la zona della sor-
gente portando sassi e sabbia e occupan-
dosi della manodopera. Nei villaggi in cui 
sono state realizzate le infezioni sono 
drasticamente diminuite, segno della 
bontà dell’iniziativa.

Per la scuola e le sorgenti  
possiamo aiutare  

acquistando il cemento.

Congo
Repubblica Democratica

Click e dona

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104567
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104566
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104567
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
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Hispaniola: un'isola, due Paesi

10 Gennaio 2020Cuore Amico

Haiti e Repubblica Domini-
cana, i due Stati in cui è diviso 
il territorio dell’isola di Hispa-
niola, dove nel 1492 arrivò 
Cristoforo Colombo, vivono 
da alcuni mesi una crisi po-
litica. Più grave appare quel-
la in corso a Port-au-Prince, 
dove le proteste di piazza che 
chiedono le dimissioni del 
presidente della Repubblica, 
Jovenel Moise, accusato di 
corruzione e cattiva gestione 
dell’economia, hanno provo-
cato diversi morti, tanto da 
far parlare i vescovi di “guerra 
fratricida”. Più “fisiologica” è, 
invece, quella che attraversa 
Santo Domingo per lo scon-
tro interno al Partito della 
liberazione dominicana, al 
governo dal 2004, tra Leonel 
Fernandez, capo dello Stato 
per tre mandati (1996-2000 
e 2004-2012) e l’attuale pre-
sidente della Repubblica, al 
vertice del Paese dal 2012 e 
non più ricandidabile.

NUOVA LUCE ALLA SCUOLA

Suor Angela Michelon chiede di 
sostenere il rifacimento dell'impianto 
elettrico che dà luce al Centro 
Educativo Maria Auxiliadora di Moca, 
nel nord del Paese.

Haiti

Repubblica 
Dominicana

Padre Gianpietro Carraro

https://www.cuoreamico.org/haiti/
https://www.cuoreamico.org/rep-dominicana/


11Cuore AmicoGennaio 2020

Hispaniola: un'isola, due Paesi

Di recente i vescovi hanno espresso le loro 
preoccupazioni sulle realtà degli adolescenti e 
dei giovani: «Il 36,3% della popolazione domini-
cana è composto da giovani tra i 10 e i 29 anni» - 
scrivono. «Molti di loro nascono in famiglie dove 
manca una figura paterna o materna che li gui-
di, dove è alto il livello di aggressività». 
La povertà, che colpisce il 40% delle famiglie, 
crea enormi disuguaglianze e riduce le oppor-
tunità di studiare e progredire nella vita. 
In questo contesto le Figlie di Maria Ausilia-
trice, religiose della famiglia salesiana, opera-
no da alcuni decenni in diverse zone del Paese 
animando oratori, orga-
nizzando attività artisti-
che e sportive, promuo-
vendo istituti scolastici 
di base e tecnici. 

Tra essi spicca il Centro Educativo Maria Au-
xiliadora di Moca, nella diocesi di Santiago de 
Macoris, che ospita oltre 800 bambini e bam-
bine. A dirigerlo è la missionaria padovana 
suor Angela Michelon, nei Caraibi dal 1976. 
«Dobbiamo con urgenza riparare l’impianto 
elettrico», scrive suor Angela, «senza il quale i 
bambini non possono studiare. Per questo mi 
rivolgo a Cuore Amico, certa che non mi la-
scerà sola in questa difficoltà».

IL SOGNO DI PADRE CARRARO

La Missione Belém chiede aiuto 
per arredare un poliambulatorio 
e sostenere i bambini della 
baraccopoli di Wharf Jeremie.

Haiti è oggi il paese più povero delle Ame-
riche, devastato nel 2004 dall’uragano Jean-
ne, il 12 gennaio 2010 da un terremoto che ha 
fatto oltre 200mila morti (e da un’epidemia di 
colera) e nel 2016 dall’uragano Matthew. 
Nel mese che segna il decimo anniversario 
dal terremoto che sbriciolò Haiti, parliamo 
ancora di un Paese allo stremo. 
Anzi, paradossalmente, oggi è ancora peggio 
di allora: un posto senza Stato, una terra di 
nessuno dove strade e baraccopoli sono in 
perenne assetto di guerra e con una povertà 
che fa spavento. 

La violenza imperversa per le vie di Port au 
Prince, con barricate e bande armate ovun-
que, impedendo anche di seppellire i morti 
ammazzati. E nella baraccopoli di Wharf Jere-
mie, costruita su un immenso immondezzaio 
e percorsa da canali fognari a cielo aperto, 
150mila persone vivono in migliaia di barac-
che in una miseria inimmaginabile, senza ac-
qua, servizi igienici ed energia elettrica. 
Padre Gianpietro Carraro, Premio Cuore 
Amico nel 2018, descrive così la terribile si-
tuazione della città, raccontando episodi 
raccapriccianti. Missione Belém, l’associa-
zione di fedeli da lui fondata, è presente ad 
Haiti proprio dal 2010, a seguito del terre-
moto. Tra migliaia di tuguri fatti con pezzi 
di lamiera, legno, teloni di plastica recupe-
rati dall’immondizia, padre Giampietro e 
pochi volontari condividono il quotidia-
no con chi non ha nulla, aiutando in par-
ticolare i bambini. 

Codice 104369

Vorremmo raccogliere 
 

per dotare di impianto 
elettrico il Centro Educativo

4.000 euro

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104369
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104369
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Un'isola, due Paesi

Per aderire al sostegno a distanza  
dei bambini di Missione Belém a Wharf Jeremie

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 104569

Moltissimi sono quelli che, nella favela, 
non superano i due anni di vita, a causa 
delle infezioni e delle malattie contratte 
per carenza di alimentazione, e per l’inevi-
tabile contatto con le acque fognarie che, 
a ogni pioggia, invadono completamente 
le baracche.

Un impegno nella sanità

I frutti dell'impegno della Missione Belém 
sono una scuola primaria per 2mila bam-
bini e un centro nutrizionale per aiutarli 
nella battaglia contro la morte per fame. 
Accanto a queste opere si vuole anche 
avviare un poliambulatorio e un pronto 
soccorso dove fornire assistenza sanitaria 
d’urgenza alla popolazione. La costruzio-
ne è quasi ultimata, ma c’è bisogno di ar-
redare gli ambulatori previsti per vederla 
in funzione al più presto (nell’estate del 
2020). Per la finitura e l’allestimento di 
un ambulatorio completo occorrono 
2.600 euro. Non facciamo mancare il no-
stro interessamento. 

Per dare speranza di vita

Ogni giorno sono 50 i piccoli denutriti 
e ammalati che trovano nel centro nu-
trizionale e nella scuola primaria un 
rifugio dove ricevono cibo e i primi ru-
dimenti educativi. «Edson ha due anni, 
e oggi sta meglio: riesce anche a muoversi 
correttamente. Quando l’hanno portato da 
noi aveva gravi problemi di malnutrizione. 
Vive con il padre e molti fratelli in una ca-
panna presa in prestito da amici. Il papà fa 
del suo meglio per sostenere la famiglia; del-
la madre non abbiamo notizie».
Tantissime sono le storie come quella di 
Edson e, per continuare ad andare incon-
tro a questi bambini, costruendo per loro 
un futuro diverso, padre Gianpie-
tro ha bisogno del nostro aiuto, 
attraverso il sostegno a distanza.

Codice 104568

Una sedia 30 euro
Un armadio 150 euro
Un lettino per visita 270 euro

Possiamo anche offrire per:

Haiti

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104568
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104569
https://www.cuoreamico.org/haiti/
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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Casette  
dignitose

Nei pressi del lebbrosario di 
Matigara padre Julius Kujur 

vorrebbe costruire alcune casette 
idonee ad accogliere i malati.

La lebbra in India non è stata sconfitta. 
Le cause principali della malattia continua-
no a essere la povertà, l’assenza di servizi 
sanitari, d’igiene e di alimentazione. Ancora 
di più va combattuto il pregiudizio sulla leb-
bra e sul lebbroso. Nel Centro Jesu Ashram, 
dove opera il padre gesuita Julius Kujur, 
nel 2019 sono state prestate cure a 1.972 
malati, con il ricovero di 293 pazienti. Ma 
sono anche stati diagnosticati 107 nuovi 
casi, di cui 6 sono bambini. 
Nel Centro si cerca di combattere il discredi-
to che la malattia si porta dietro, ma anche 
le sue conseguenze, trovandosi sovente di 
fronte a situazioni molto difficili.
Perché dalla lebbra si può guarire, ma 
le disabilità restano. Ed è anche davanti 
a queste disabilità, a volte impressionan-
ti (deformazione o perdita degli arti), che 
arriva il rifiuto della famiglia e del villaggio 
di origine a riaccettare gli ex malati. Il che 
porta all’abbandono nel lebbrosario o in 
strada. Sono dunque persone destinate a 
un futuro incerto, perché le deformità che 
la malattia lascia dietro di sé li rendono 
inabili al lavoro e, anche, a rimanere sole, 
abbandonate da tutti. 

Padre Julius vorrebbe aiutarli a recupe-
rare la loro dignità nel servizio al Centro 
malati, e a sentirsi nuovamente accolti co-
struendo cinque casette in muratura vici-
no al lebbrosario, dove c’è un fatiscente 
villaggio per i lebbrosi fatto di capanne di 
bambù e di lamiera che stanno crollando.
In occasione della Giornata Mondiale 
dei lebbrosi padre Julius chiede di aiu-
tarlo in quest’opera di carità a favore di 
chi è rifiutato da tutti. Facciamo sentire 
il nostro affetto. Basta un piccolo sacrificio 
per aprire le braccia a questi malati e aiu-
tarli nel loro percorso di vita.

Codice 104570

Per realizzare una casetta 
servono 4.000 euro

Domenica 26 gennaio è la Giornata mondiale per i malati di lebbra

India

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104570
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104570


Tu sei cieco e io sono sordomuto ma, se la tua mano tocca la mia, ci capiremo. (Kahlil Gibran)

Codice 104458

Far udire i sordi
e parlare i muti

Dalle suore Figlie della 
Provvidenza per le Sordomute 

arriva una richiesta di sostegno  
per costruire una scuola  

per i bambini sordi.

di A. Nascosto

Incontriamo suor Chidinma Claire 
Onyeoziri, superiora generale delle Fi-
glie della Provvidenza per le Sordo-
mute, a Cuore Amico. 
Raccontando la sua esperienza missio-
naria vissuta per dodici anni in Sri Lanka 
a servizio dei bambini sordi e, successi-
vamente, visitando le tante scuole aper-
te dalla Congregazione in molte parti 
del mondo, la religiosa afferma che «la 
persona con handicap è vista sovente 
come una maledizione. È perciò moti-
vo di vergogna e, spesso, resta chiusa 
in casa per non essere vista dagli altri».  
È una triste realtà che, però, le Figlie del-

la Provvidenza per le Sordomute vogliono 
cambiare in positivo. Infatti cercano di 
costruire scuole inclusive, dove bam-
bini sordi e udenti convivono e stu-
diano insieme. 
Attraverso l’inclusione si riesce a modi-
ficare la percezione del diverso, consen-
tendo anche ai non udenti di ricevere 
un’istruzione scolastica che può cam-
biarne radicalmente il futuro.
Questo è lo scopo che suor Chidinma e 
le sue consorelle si prefiggono di fare 
anche in Nigeria, nella zona rurale di 
Biafra, dove sono state chiamate a com-
piere il loro speciale voto di carità che 
le vuole al servizio dei sordomuti. In 
questa zona, molto povera, gestiscono 
già una scuola dell’infanzia e una scuo-
la primaria. Manca una scuola seconda-
ria, necessaria per evitare la dispersione 
scolastica e l’accattonaggio. 
Aiutiamole ad attuare il loro carisma.

Per ogni aula 
il costo previsto è di 

3.500 euro

Nigeria

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/nigeria/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104458
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104458
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Tu sei cieco e io sono sordomuto ma, se la tua mano tocca la mia, ci capiremo. (Kahlil Gibran)

Codice 104571

Padre Antonio Panteghini, missiona-
rio in Camerun, ci ha recentemente scrit-
to manifestandoci un caso esemplare di 
volontariato che ha bisogno di supporto 
per continuare la sua opera. Nella città di 
Nkongsamba c’è una piccola casa dove vi-
vono Romain e Justine Depesquidoux, 
una coppia sposata con quattro figli. 
Romain è una persona non vedente che, 
grazie al sostegno a distanza di cui ha usu-
fruito da piccolo, è riuscito a completare la 
scuola secondaria e vive gestendo un pic-
colo mulino per la manioca e un piccolo 
allevamento. Pensando all’aiuto ricevuto, 
insieme alla moglie ha deciso di occupar-
si a sua volta di bambini ciechi o ipove-
denti. Li va a cercare nei villaggi intorno a 
Nkongsamba e li accoglie in casa sua. 
Per aiutarli a inserirsi nella società, in-
segna loro il braille e li manda a scuola. 
In Camerun, come nel resto dell’Africa, 
l’handicap è associato alla stregoneria, alla 

maledizione e alla sventura e suscita ver-
gogna nelle famiglie con figli disabili che 
vengono nascosti, isolati e rifiutati dalla 
società. Un bambino cieco non ha avveni-
re. La famiglia lo considera un peso. Non 
andrà a scuola, non riceverà nessuna for-
mazione. Ecco perché l’attenzione verso 
i disabili da parte di Romain e Justine, 
di alto valore etico e sociale, va soste-
nuta. Attualmente, accolti in casa sono 
16, di tutte le età. Le necessità sono tante: 
cibo, vestiario, studi e cure specifiche per 
il loro handicap. 

Imparare a
leggere con le mani
Padre Antonio Panteghini, missionario in Camerun, sostiene un progetto di 
aiuto per una coppia di volontari che aiuta i bambini ciechi e ipovedenti.

Pane per un mese 70 euro
Una canna bianca 90 euro
Libri in braille 100 euro
Cure per gli occhi 300 euro

Per aiutare i bimbi doniamo:

Camerun

Romain e Justine con alcuni bimbi I più grandi imparano la lingua Braille
Click e dona

https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104571
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104571
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Grazie!
Il dott. Gianfranco Morino, che Cuore Amico ha aiutato nel dicembre 2018 
contribuendo all’acquisto di alcuni ecografi portatili, ci ha scritto per 
ringraziarci e per dare qualche informazione sulle attività del Ruaraka Uhai 
Neema Hospital, l’ospedale in cui opera a Nairobi.

Carissimi amici,  
   Desideravo informarvi che il progetto di 
ecografi mobili sul territorio per la salute 
materno-infantile è partito e prosegue bene. 
Alcune infermiere ostetriche stanno facendo la 
formazione sia teorica che pratica in ospedale, 
nei dispensari e centri di salute della periferia 
nord est di Nairobi. 

   Le donne in gravidanza che vivono in 
baraccopoli, e che non avrebbero nessun’altra 
possibilità di usufruire di un esame ecografico, 
hanno iniziato a beneficiarne.

 Infine vorrei darvi una buona notizia: 
nonostante le difficoltà di lavorare in una 
periferia urbana costituita da baraccopoli 
densamente popolate, il Neema Hospital 
è stato riconosciuto come migliore 
ospedale missionario della Contea di 
Nairobi e ha ricevuto il primo premio 
per i servizi di Maternity/Parto Sicuro, 
Prevenzione e Controllo Infezioni, Pronto 
Soccorso ed Emergenze, Servizio di 
Ambulanza, servizio di Obitorio.

 Siamo contenti soprattutto per i 
pazienti e per il nostro personale. È un 
riconoscimento che va condiviso con tutti 
gli amici che ci hanno sempre aiutato e 
sono stati parte essenziale del progetto.

 Un grande grazie a Cuore Amico e ai 
suoi benefattori.

Gianfranco Morino

Kenya

https://www.cuoreamico.org/kenya/


Santa Messa quotidiana 2020 al 
Santuario di Monte Berico di Vicenza

Codice 104464

I molti pellegrini che giungono in questo santuario pregano, sia con le litanie proprie per 
la Madonna di Monte Berico, sia con una supplica per chiedere una grazia particolare.

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

Supplica 
alla Madonna di Monte Berico

O Vergine Santissima, 
Madre di Dio e Madre mia Maria,

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.

Nessuno mai Ti ha pregato invano; 
anch’io a Te ricorro e Ti supplico 
per la Passione e Morte di Gesù 
e per i Tuoi dolori: 
accoglimi, o Madre Pietosa, 
sotto il Tuo manto, 
che è manto materno;

concedimi la grazia 
particolare 
che Ti domando 
e proteggimi da ogni male 
e specialmente dal peccato, 
che è il male più grande.

Fa’, o Maria, Madre mia, 
che io goda sempre 
della Tua amorosa protezione in 
vita 
e più ancora in morte 
e che venga poi a vederTi in cielo, 
e a ringraziarTi e benedirTi per 
sempre.

Amen.

https://www.cuoreamico.org/italia/santa-messa-quotidiana-2020-santuario-monte-berico.html
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Nei dintorni di Barbacena, nello stato 
del Minas Gerais, sorge l’esteso borgo di 
Pinheiro Grosso (trad. “Grande Pino”). 
In cima a una delle colline della città si tro-
va l’Instituto Padre Cunha che riceve il 
sostegno della nostra Associazione.
Alle origini era un orfanotrofio-brefotro-
fio, ma con il tempo le suore sono riuscite 
a far adottare o ad affidare i bambini agli 
abitanti del posto. Oggi quest’opera è 
un centro di accoglienza per bambini e 
ragazzi del quartiere che ottengono qui 
alimenti, assistenza medica e scolastica, 
soprattutto per il doposcuola. Si affianca 
al centro una scuola per l’infanzia per i 
bambini più piccoli. Se non fossero seguiti 
nell’Istituto i ragazzi passerebbero la gior-
nata per strada, da soli, lungo le strade 
dissestate delle baracche che costituisco-
no l’immensa periferia di Pinheiro.

Oltre allo studio qui possono praticare la 
capoeira, arte marziale brasiliana, e fare 
lavori di artigianato basati sul riciclo. 
Inoltre aiutano le suore in una piccola 
azienda agricola che produce verdura e 
frutta data come merenda al centro. 
L’eccedenza è venduta al mercato locale.

I bambini di Pinheiro Grosso
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’obiettivo 
di aiutare la crescita e l’educazione 
di bambini brasiliani in condizioni 
disagiate, può aderire ai progetti 
di sostegno a distanza attivi in 
Associazione, chiamando la segreteria 
adozioni al tel. 030 363107. 

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 versamenti effet-
tuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiara-
zione invitiamo i benefattori a comu-
nicarci il proprio codice fiscale spe-
cificando, 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 evidenzia-
re al suo interno le erogazioni liberali ef-
fettuate, devono segnalarci con esattez-
za: nome, cognome, indirizzo e codice 
fiscale (meglio se via e-mail). Questo per 
consentirci di trasmettere in tempo utile 
all’amministrazione fiscale i dati identifi-
cativi 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 in-
tende conferito il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali che verranno 
gestiti in modalità cartacea ed elettroni-
ca, nel rispetto delle disposizioni vigenti 
(Regolamento 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



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

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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