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I nonni sono la nostra forza  
e la nostra saggezza.
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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

Racconta sant’Atanasio, vescovo di Alessan-
dria, che un giorno Antonio, un giovane or-
fano al quale i genitori avevano lasciato in 
eredità un ingente patrimonio, entrò in chie-
sa e udì proclamare nel Vangelo le parole di 
Gesù:

«Va’, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri; poi vieni e seguimi».

È interessante sentire che Antonio, a diffe-
renza del giovane del Vangelo al quale Gesù 
aveva rivolto lo stesso invito, rispose con 
prontezza e cominciò una nuova vita, dan-
do inizio a una forma di vita cristiana, quella 
monastica. 
Ogni anno il 2 febbraio siamo invitati a 
pregare per le vocazioni religiose che oggi 
sono quelle che vogliono attuare quella pa-
rola di Gesù, scegliendo la povertà come stile 
di vita, e con essa la carità che si esprime nel 
servizio ai poveri in ogni ambiente: scuola, 
ospedale, mondo del lavoro, carcere ... 
Povertà però è anche l’essere esclusi dall’an-
nuncio del Vangelo che, per chi prende sul 

serio la proposta di Gesù, rappresenta il prin-
cipale dono che il credente fa all’umanità.  
Mi stupisce costatare che molti cristiani 
non sono preoccupati del venir meno dei 
religiosi e delle religiose e che, di solito, se 
ne parla solo in termini efficientisti ("quan-
do c’erano le suore..."). La vita religiosa, però, 
non ha valore solo perché qualcuno gratui-
tamente offre servizi a chi è nel bisogno, ma 
perché testimonia la radicalità che sta al cen-
tro del Vangelo: quella radicalità che è incar-
nata nel Figlio di Dio che, per amore nostro,

«non ritenne un privilegio 
l'essere come Dio, ma svuotò 

se stesso, assumendo una 
condizione di servo» (Fil 2,6-7).

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Preghiamo
per le vocazioni
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Accogliamo l’invito che ci viene  
dal Vangelo di Matteo in occasione della 
ventottesima Giornata Mondiale del Malato 
che si celebra l'11 febbraio, e cerchiamo  
di comprenderne insieme il significato:

«Venite a me, voi tutti  
che siete stanchi e oppressi,  
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28)

Qual è il ristoro che Gesù ci offre?  
Perché dovremmo prestare fede alla sua Parola?

Anzitutto perché la sua è una Parola che illumina la mente e 
apre il cuore.

In secondo luogo, la Parola ci rivela che il Signore rimane 
sempre fedele al suo amore per noi, non si stanca di amarci.  
E si prende cura di noi, risanando le nostre ferite con la carezza 
della sua misericordia.

Chi sperimenta nella propria vita l’amore fedele di Dio e la sua 
consolazione è in grado, e in dovere, di stare vicino ai fratelli 
più deboli e di farsi carico delle loro fragilità. Se siamo vicini al 
Signore avremo quella fortezza per essere accanto ai più deboli, 
consolarli e dar loro forza.

Dal testo predisposto dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI

28a Giornata Mondiale del Malato
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Le parole di Papa Francesco

I nonni:  
la memoria di un popolo

José María Maravall, sociologo e politico spagnolo, 
sostiene che: «La dignità di una società si misura nel 
trattamento che riserva ai suoi anziani». Il problema 
non è solo economico, ma culturale, etico, di civiltà. 

Proprio per riflettere su questa questione l’Onu,  
nel 1990, ha istituito la Giornata internazionale delle 
persone anziane.

Nelle nostre società, in molti casi, il pensionamento significa uscita dalla 
società, isolamento e attesa. Quello che si è imparato nel corso della vita 
diventa qualcosa che si porta con sé, ma che non è apprezzato.   
Il pensionamento è un po’ un’attesa senza speranza: la vecchiaia non è vista 
come maturità, ma come “malattia”. Un modo di pensare che sta alla base 
della “cultura dello scarto” denunciata da papa Francesco.

Le società africane e asiatiche, fino a ora, hanno dato agli anziani rispetto e 
considerazione crescenti con l'età. Famoso è il proverbio africano che recita: 
«Quando muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca».

Ma anche qui l’urbanizzazione e l’assunzione di modi di vita occidentali 
iniziano a creare fenomeni di emarginazione e di condizioni di vita nella 
povertà (vedere qui a fianco ciò che segnalano le suore che operano in una 
baraccopoli di Nairobi). 

Ecco, allora, l’attualità di una considerazione di papa Francesco:   
«Un popolo che non custodisce i nonni, un popolo che non rispetta i nonni 
non ha futuro perché non ha memoria, ha perso la memoria».



5Cuore AmicoFebbraio 2020

«I nonni sono la saggezza, la memoria di un popolo  
e devono trasmettere questa memoria ai nipotini».

Papa Francesco 
Discorso alle famiglie, Dublino 2018 

I nonni
della baraccopoli
A Nairobi, la popolosa  
capitale del Kenya,  
nello slum di Kibera occorre 
aiutare oltre 200 famiglie in 
condizioni di estrema povertà.

Nairobi è una citta di poco più di tre mi-
lioni di abitanti e la sua periferia è costi-
tuita da ben 178 baraccopoli. Una di que-
ste, la più grande, è Kibera, uno slum di 
12 villaggi con 170mila abitanti. 

A Kibera la Congregazione delle Suore 
del Preziosissimo Sangue di Monza è 
presente con alcune suore che si prodi-
gano per anziani in condizioni estrema-
mente precarie e, in alcuni casi, con bam-
bini a carico. 
Per loro, suor Alessandra Bonifai ci 
scrive: «Un gruppo di suore presta, nei 
villaggi dello slum, un importante ser-
vizio di visita e assistenza a persone 
abbandonate, in particolare anziani, 
garantendo loro sostegno nell'igiene 
personale, nella pulizia dell'abitazione, 
nella preparazione quotidiana del cibo 
o portando loro qualcosa da mangiare 
quando la famiglia non dispone di nul-
la. Inoltre il gruppo collabora con alcuni 
infermieri di un centro medico vicino, 
l’Ushirika Health Centre, per fornire pre-
stazioni sanitarie agli anziani assistiti. 
Attualmente le famiglie bisognose se-
guite sono circa 60, ma abbiamo rile-
vato la necessità di altre 160 nuove 
famiglie in stato di estrema povertà, 
sulle quali è necessario intervenire con 
urgenza, per la presenza di persone an-
ziane gravemente malate, di cui 50 con 
minori a carico». 
L’esigenza è quella di garantire alle fa-
miglie almeno un pasto al giorno.

Aiutiamo gli anziani e le famiglie in Kibera

Per ogni famiglia il pasto costa 4 euro al giorno

Kenya

Codice 104583

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104583
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104583
https://www.cuoreamico.org/kenya/
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Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza.  
(Madre Teresa di Calcutta)

Si può aiutare donando per:

Un pozzo 
5.000 euro

Una pompa manuale 
2.000 euro

Filtraggio acqua 
1.000 euro

Codice 104586

Goccia a goccia
Gli Orionini di Banfora chiedono 
un sostegno economico per 
costruire un pozzo per gli orti 
coltivati da ex detenuti.

I religiosi di don Orione del Burkina Faso 
sono presenti in alcune comunità nelle 
quali seguono diverse parrocchie e vil-
laggi. Nella cittadina di Banfora, invece, 
sono i cappellani della prigione e degli 
ospedali locali. 

Padre Mathias Dabiré, cappellano del 
carcere, vorrebbe aiutare i giovani che 
escono dalla prigione a procurarsi un 
reddito lavorando per evitare che, senza 
prospettive, tornino a delinquere nuova-
mente.
Per questo vorrebbe impiantare, in un 
terreno di proprietà della congregazione, 
alcuni alberi da frutta e ortaggi da col-
tivare secondo tecniche moderne, con 
l’irrigazione goccia a goccia. 
Oltre a trarne una fonte di reddito diver-
sa dal furto, gli ex carcerati aiuterebbero 
anche a migliorare la qualità del cibo pre-
parato in prigione (dove spesso si consu-
ma un solo pasto al giorno) e in ospedale, 
dove i malati vengono da villaggi lontani 
e le loro famiglie non hanno risorse eco-
nomiche per poterli accudire. 
Per avviare questo progetto è necessa-
rio dotarsi di un pozzo, acquistare una 
pompa manuale e del materiale per il 
filtraggio dell’acqua.

Burkina Faso

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104586
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104586
https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/
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Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza.  
(Madre Teresa di Calcutta)

Codice 104585

Kazhinjampara è un villaggio remoto 
e povero del distretto di Palakkad, al sud 
dell’India. Situata al confine tra gli Stati 
del Kerala e del Tamil Nadu, è una zona 
molto secca, dove le piogge sono scar-
se, non venendo beneficiata dai monso-
ni che portano precipitazioni nelle circo-
stanti regioni, rendendole fertili. 
Ciò rende difficile da febbraio a mag-
gio, l’approvvigionamento di acqua tan-
to per il consumo di persone e animali 
quanto per l’irrigazione dei campi. Qui, 
con l’autorizzazione del governo, la dio-
cesi di Sultampet ha aperto una scuola 
elementare, la St. Paul’s Primary School, 

che conta 24 classi e si rivolge soprattut-
to a bambine e bambini provenienti da 
famiglie povere, fornendo loro un’edu-
cazione improntata ai valori cristiani. 
Dei gravi problemi idrici risente, natu-
ralmente, anche l’istituto, per cui il ve-
scovo, mons. Antonysamy Peter Abir, 
ha deciso di scavare un pozzo per ga-
rantire una fornitura costante di acqua 
potabile, con evidenti benefici anche in 
termini igienico-sanitari. 
Ciò richiede la disponibilità di un moto-
re per pompare l’acqua, il collegamento 
tramite tubature che ne permettano la 
distribuzione e la costruzione di un ser-

batoio sopraelevato, per 
una spesa totale di 5mila 
euro, per raccogliere i 
quali il vescovo fa appel-
lo a Cuore Amico.

Acqua
per la scuola elementare
Il vescovo di Sultanpet, in India, chiede un contributo  
per costruire un pozzo che garantisca acqua potabile  
alla scuola elementare di Kazhinjampara.

Per scavare il pozzo 
servono  5.000 euro

India

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104585
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104585
https://www.cuoreamico.org/india/
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28a Giornata Mondiale del Malato

Una buona semina, 
un progetto per Flavia

Onoriamo la memoria  
di Flavia Bolis, a lungo 
collaboratrice di Cuore Amico, 
sostenendo un progetto 
farmacologico in Costa d’Avorio.

Quale modo migliore per onorare la vita e 
l’opera di una persona generosa e altrui-
sta che proseguire nel suo impegno verso 
gli ultimi? Flavia Bolis ci ha lasciati il 16 
novembre 2017, a 59 anni, dopo una ma-
lattia affrontata con incredibile coraggio. 

Flavia era una donna in-
stancabile che pensava 
sempre al futuro, ai nuo-
vi progetti da realizzare, 
che ha vissuto una vita 
dedicata al prossimo, 
all’impegno sociale, ai 
poveri. Una dedizione 
che l’ha vista attiva su 
vari fronti, sui quali però 
prevaleva l’Africa e l’a-
more per la sua gente. E 
proprio l’Africa, il Burun-
di in particolare, aveva 
segnato indelebilmente 

la sua esistenza: a Bujumbura, la capitale, 
nella cappella dei Missionari Saveriani, 
nel 1997 aveva sposato Pino Pellegrino, 
farmacista impegnato in un anno di vo-
lontariato nella diocesi di Ngozi come re-
sponsabile della farmacia dell’ospedale e 
del laboratorio di analisi. Ma non è finita 
lì… Sempre a Bujumbura Flavia e Pino 
avevano avuto il più bello dei regali, l’a-
dozione di Bernadette, una bambina ab-
bandonata piccolissima nella boscaglia 
e accolta nell’orfanotrofio delle Suore di 
Madre Teresa.

In Burundi  
per produrre farmaci

Produrre farmaci in Africa è stata la sfi-
da più grande che la coppia ha affron-
tato, con l’intento di rendere disponibili 
quei medicinali generici senza i quali in 
Burundi, come in tutti i Paesi poveri, si 
muore per malattie curabilissime. L’aspi-
rina, gli antibiotici più comuni, il chinino, 
gli antiparassitari e molti altri farmaci 
erano quasi introvabili. Con l’appoggio 
del vescovo di Muyinga, monsignor Nte-
rere, nel 2000 il progetto aveva comincia-
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28a Giornata Mondiale del Malato

Il dr Pino Pellegrino è venuto a Cuore Amico per raccontare la sua 
esperienza di farmacista in diversi Paesi dell'Africa. Ascoltiamo le sue 
parole nel video che si può attivare con il codice Qr oppure visitando 
il nostro sito www.cuoreamico.org/video

to a prendere forma, anche tramite l’or-
ganizzazione non governativa spagnola 
Manos Unidas. Alla fine del 2001 sono 
iniziati i lavori per la realizzazione del la-
boratorio di produzione, utilizzando ma-
nodopera e materiali locali. Il progetto 
comprendeva anche un ambulatorio con 
dieci posti letto per le emergenze, un re-
parto materno-infantile e una maternità, 
nonché la formazione di due giovani bu-
rundesi laureati in chimica. 

Nel 2003 sono arrivate 
dall’Italia le attrezzature 
e le materie prime per i 
farmaci e, finalmente, le 
prime compresse sono 
uscite dalla macchina! 

In Costa D’Avorio 
per aiutare i dializzati

Oggi, a oltre due anni dalla scomparsa 
di Flavia, Pino intende a dare vita a un 
nuovo progetto in Costa d’Avorio. Vor-
rebbe avviare nel distretto di Alepè, a cir-
ca 60 km dalla capitale del Paese, Abidjan, 
un centro dialisi e un laboratorio di 
produzione di farmaci dedicati ai dia-
lizzati, per allontanare il più possibile la 
dialisi per coloro che non ne abbiano im-
mediata necessità. In questo Paese, come 
nel resto del continente africano, numero-
si sono infatti i casi di patologie renali che 
colpiscono soprattutto i giovani, ma i co-
sti proibitivi delle medicine e la mancanza 
di reparti di dialisi negli ospedali rendono 
impossibile curarsi. 
Portare a termine questo progetto è un 
modo per dimostrare, una volta di più, 
la necessità di seminare il bene, con-
sentendo un accesso alle cure più facile 
per tanti malati.

Materiale di consumo 100 euro
Confezione Acido citrico 12 euro

Possiamo anche offrire per:

Contribuiamo all’acquisto  
di un dializzatore 14 mila euro

Costa d'Avorio

Le stanze del nuovo laboratorio

Codice 104587

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104587
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104587
https://youtu.be/ud1o4EV59J4
https://www.cuoreamico.org/video
https://www.cuoreamico.org/costadavorio/
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Assistere
i rifugiati

Suor Olive Nabuholwe, delle Suore Car-
melitane Missionarie Teresiane, lancia 
un appello a Cuore Amico per acquistare 
materiale medico per il Centro sanita-
rio “Nostra Signora del Monte Carmelo” di 
Goma, nella Repubblica Democratica del 
Congo. Il Centro è stato aperto nel 1997 
come dispensario per offrire cure ambu-
latoriali e assistenza materno-infantile. In 
seguito, le autorità locali hanno chiesto 
alle Suore di estendere l’attività di assi-
stenza alla medicina interna e alla pedia-
tria. Un’eruzione vulcanica nel gennaio 
2002, e la guerra che affligge la regione 
da oltre vent’anni, hanno spinto molti ad 
andare a vivere nella città di Goma, per cui 
le suore hanno ulteriormente ampliato 
l’attività fino a comprendere un centro 
nutrizionale, una sala operatoria e altri 
servizi medici per una popolazione di 
oltre 25 mila persone. Non avendo dispo-
nibilità finanziaria oltre le spese correnti, 
le Suore chiedono aiuto per acquistare 
materiale sanitario e strumenti indi-
spensabili come tensiometri manuali ed 
elettronici, stetoscopi per ostetriche, un 
ossimetro per controllare la saturazione 

dell’ossigeno nel sangue, un otoscopio 
per l’esame dell’orecchio, fonendoscopi 
cardiologici e pediatrici, sfigmomanome-
tri per misurare la pressione.

Le Suore Carmelitane Missionarie Teresiane sono  
impegnate nell’assistenza sanitaria della popolazione 

di Goma che comprende migliaia di rifugiati.

Un ossimetro 10 euro
Uno stetoscopio 20 euro
Un otoscopio 100 euro
Un fonendoscopio 200 euro

L’equipaggiamento richiesto è:

Congo
Repubblica Democratica

Codice 104584

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104584
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
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28a Giornata Mondiale del Malato

di Claudio Baroni

Siamo a Damour, popoloso villaggio 
libanese a mezza costa. Sotto corre la 
strada che da Beirut scende a sud. Laggiù 
brilla il mare. Solo uno striscione, scritto 
in francese, che inneggia alla vita, distin-
gue la palazzina dalle altre. Eppure questo, 
per molti, è un faro di speranza. Il garage 
è diventato una cucina che sforna pasti 
quotidiani per una sessantina di famiglie. 
Qui vengono i bambini con le mamme.  
Si organizzano lezioni per chi non può an-
dare a scuola. Si aiutano persone che vivono 
perennemente sulla soglia della povertà. 
Qui da tredici anni opera don Damiano 
Puccini, con una piccola ma tenace schie-
ra di volontari. Con l'inconfondibile accen-
to toscano spiega che la pace si costruisce 
anche così, facendo giocare assieme i figli di 
famiglie che si sono scontrate in guerra. 
Damour è stato il luogo di una delle più 
feroci stragi della guerra civile, nel 1976, 
e oggi è una delle zone di approdo per 
i profughi in fuga dalla Siria. Sono clan-
destini, vivono negli anfratti di una società 
che ha già mille problemi, e hanno bisogno 
di tutto. 
Un benefattore ha donato una casa lì vici-
no, dove padre Damiano e i suoi volontari 
stanno allestendo un poliambulatorio. 

Bisogna attrezzarlo, farlo funzionare.
Non era facile prima, ancor di più è difficile 
ora che la situazione in Libano è diventata 
turbolenta. Loro non si arrendono, lancia-
no un appello anche a noi. A compensare 
gli sforzi ci sono i sorrisi dei più piccoli, con 
quegli occhioni in cerca d'aiuto.

Un dispensario
per chi fugge dalla guerra

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

Possiamo offrire per:

Giocano all'ombra degli ulivi nel 
giardino della casa, strappano al 
pomeriggio qualche ora di gioia, 
corrono nello spazio di pochi metri. 
E sorridono. Non è facile essere 
bambini nel cuore di una tempesta.

Libano

La casa ricevuta in dono

Don Damiano Puccini

Codice 104588

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104588
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104588
https://youtu.be/oyLeINnZQeM
https://www.cuoreamico.org/libano/
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La radio è uno strumento unico che anco-
ra oggi, nell’epoca della comunicazione 
immediata, dà la possibilità a chi l’ascolta 
di non smettere di pensare e di liberare la 
mente, come recitava Eugenio Finardi in 
una vecchia canzone. 
Il suo ruolo è ancora più importante dove 
le comunicazioni sono difficoltose, per ra-
gioni geografiche o sociali. Come accade 
per Radio WA (trad. “La nostra radio”) diffu-
sa dalla Diocesi di Lira, nel nord Uganda. 
Nel corso dei suoi vent’anni di vita ha 
contribuito ad avvicinare la gente che 
abita in zone rurali remote, promuo-
vendo pace e armonia anche nel perio-
do più duro vissuto fino a dieci anni fa, 
quando la popolazione era preda delle 
attività di un gruppo armato (LRA) che 
seminava terrore attaccando villaggi, di-
struggendo raccolti e portando via cen-
tinaia di bambini per farne degli schiavi 
o soldati.
Nel palinsesto sono presenti soprattutto 
programmi a sfondo sociale, con l’inten-
to di educare le persone e promuovere 
un’evoluzione culturale. 

È necessario però rinnovare il materia-
le tecnico a disposizione (trasmettitore, 
ripetitori, antenne, ecc.), perché vecchio 
e obsoleto e non consente a un numero 
crescente di villaggi, e a chi vive in luo-
ghi isolati, di ascoltare le trasmissioni 
di Radio WA che parlano di alfabetizza-
zione per bambini e adulti, di questioni 
sanitarie, di difesa dei diritti di donne e 
bambini. Promuovono dunque la cultura 
e le tradizioni locali e diffondono a tutti il 
Vangelo e la buona Novella.

Una radio
che fa del bene
Nella Diocesi di Lira, Radio WA divulga il messaggio 
evangelico e di promozione umana a quanti la ascoltano.

di A. Nascosto

Formazione 
dei reporter 
800 euro

Rinnovo  
materiale tecnico 

1.000 euro

Manutenzione  
del ripetitore 
1.500 euro

Per trasmettere Radio WA ha bisogno di:

Uganda

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104557
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104557
https://www.cuoreamico.org/uganda/
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Contribuiamo con 
un’offerta, anche piccola.

Sostenere
i seminaristi

Da padre Hugo Scheer  
un appello per la formazione  
dei candidati al presbiterato  

della diocesi di Vitória,  
nello Stato di Espírito Santo.

Perché la Chiesa resti viva e attiva c’è biso-
gno di sacerdoti. Da noi però le vocazioni 
scarseggiano e i sacerdoti che rimangono 
a presidiare le parrocchie sono sempre 
più anziani. Non è così comunque in Paesi 
distanti da noi come il Brasile. 
«Nella Diocesi di Vitória le vocazioni al sa-
cerdozio conoscono un momento di fioritu-
ra, visto che ne abbiamo 39», ci dice padre 
Hugo Scheer, missionario tedesco che di-
rige l’Istituto di Filosofia e Teologia del Se-
minario diocesano che si trova nello Stato 
di Espírito Santo, nel sud est del Brasile. 
Durante il corso dei loro studi filosofici e 
teologici, i seminaristi vengono inviati in 
diverse realtà sociali e parrocchiali pre-
senti sul territorio. E li si occupano spes-
so di giovani che vivono in condizioni di 
vulnerabilità: alcolisti, tossicodipendenti, 
carcerati, con l’obiettivo di sperimentare 
gli insegnamenti di Gesù Cristo sempre 
attento ai poveri e agli esclusi. 

«L’opzione preferenziale per i poveri è l’in-
segnamento primo che devono recepire, 
andando incontro alle persone disperate 
dal punto di vista materiale e spirituale» - 
scrive padre Hugo sottolineando anche 
che il percorso formativo di quei giovani 
necessita - «di sostegno economico perché, 
nella maggior parte dei casi, provengono 
da famiglie che non possono aiutarli».
Sostenere la formazione di un semi-
narista vuol dire investire sul futuro di 
una comunità aiutandola dal punto di vi-
sta umano, spirituale, sociale.

La spesa mensile per gli 
studi di un seminarista è di 

100 euro

Brasile

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104589
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104589
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La lingua  
è l'identità

di A. Nascosto

Posta a nord del territorio brasiliano, 
l’Amazzonia è una vastissima pianura 
quasi interamente ricoperta da foreste 
pluviali. Lungo uno dei numerosi fiumi 
che l’attraversano, il Rio Negro, vi sono 
popolazioni indios che vivono ancora 
in modo primitivo: cacciano, pescano e 
praticano agricoltura di sussistenza. 
Conservano le tradizioni orali, la mitolo-
gia, le conoscenze sulla salute e sulla me-
dicina alternativa dei loro avi. Non hanno 
però accesso ai poteri pubblici e si tro-
vano in situazione di esclusione sociale, 
data anche dalle grandi distanze geogra-
fiche di questo territorio, dove si vive sul-
le rive del fiume che funge da strada.
È un contesto in cui forte è la crisi di va-
lori che colpisce soprattutto le giovani 
generazioni, confuse e disorientate dai 
tanti stimoli del mondo del consumismo 
contrapposti alle proprie radici culturali. 
A Santa Isabel do Rio Negro tanti sono i 
bambini, gli adolescenti e i giovani che 
non riescono a terminare gli studi, che 

migrano o che si prostituiscono in cam-
bio di soldi o alimenti. Il consumo del-
la droga è allarmante e, spesso, è visto 
come mezzo per eliminare la tristezza e 
la mancanza di prospettive. Questa cri-
si è una delle cause alla radice dei fre-
quenti suicidi che si verificano tra i gio-
vani indigeni.
Le Figlie di Maria Ausiliatrice presenti 
a Santa Isabel sono impegnate a dare 
loro supporto sociale ed educativo 
che prevede, oltre a un rinforzo scola-
stico, anche un’attenzione specifica alla 
conoscenza della lingua madre e del-
le proprie radici culturali. È un lavoro 
impegnativo che rappresenta un fonda-
mentale punto di riferimento per la po-
polazione locale, e che va sostenuto.

Il 21 febbraio è la giornata mondiale della lingua madre.  
Nella zona amazzonica le Figlie di Maria Ausiliatrice  
si adoperano per salvaguardare la ricchezza culturale  
degli indios anche attraverso la conservazione della loro lingua.

Libri 20 euro
Materiale di cancelleria 10 euro
Quaderni 5 euro

Aiutiamo i giovani indios con:

Brasile

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104615
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Per aderire al sostegno a distanza  
dei bambini della Missione di Nkoabang

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. 
Le Suore Francescane Missionarie del Sacro 
Cuore provvederanno a inviare al benefattore 
fotografie, pagelle, lettere, disegni o lavoretti 
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

Aiuta i bambini  
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

Recentemente ci ha scritto suor Emmapia Bottamedi, delle Suore Francescane 
Missionarie del Sacro Cuore, per ringraziarci del contributo arrivato a favore 
della missione di Nkoabang, in Camerun. 

«Ringrazio Cuore Amico che, con attenzione alle nostre situazioni in varie 
parti del mondo, ci viene in soccorso ed è di incoraggiamento, poiché le offer-
te per le adozioni a distanza diminuiscono costantemente. Come le mie con-
sorelle, sono molto preoccupata per i tanti bambini e bambine che con fatica 
si riescono ad aiutare. Nelle nostre missioni l'aiuto precipuo che viene dato è 
l'accoglienza nei “collegi”, come vengono chiamate in Africa quelle residenze 
in cui si ospitano i bambini che abitano lontano dalle scuole. 

Accanto al servizio di educazione e istruzione c'è quello di assistenza sani-
taria, mediante dispensari o piccoli ospedali. Il coraggio delle mie sorelle mis-
sionarie è incredibile, soprattutto in certe zone molto pericolose. È il coraggio 
che proviene loro dallo Spirito Santo che opera ovunque, sempre.

Il vostro prezioso aiuto produce bene a 
molti poveri e infelici e per questo, a nome 
di tutte noi sorelle Francescane Missionarie 
del Sacro Cuore, porgo un ringraziamen-
to intenso e profondo, insieme all'augurio 
francescano di "Pace e Bene" e a un ricordo 
particolare nella preghiera».

È un aiuto che va incrementato, per consen-
tire a più bambini possibile di costruire per 
essi e per le comunità di origine un futuro 
migliore.

Adottare
un bambino a distanza

Codice 100147

Camerun

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100147
https://www.cuoreamico.org/camerun/
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I frutti dei  
gruppi missionari
Abbiamo ricevuto da un gruppo missionario due letterine indirizzate a suor Maria Gra-
zia Dessi, missionaria in Sri Lanka e padre Maurizio Zaninelli, sacerdote dell'Operazione 
Mato Grosso in Perù. Prima di inviarle ai due missionari, vogliamo condividerle con voi e 
ringraziare, così, i tanti volontari che in tutta Italia dedicano il proprio tempo a sostegno 
dell'opera dei missionari.

Carissimi missionari,  
   Siamo un gruppo di Villafalletto (Cuneo) formato da donne: ci 
chiamiamo Casa delle Donne.

Ogni anno, in Avvento, organizziamo una bancarella 
missionaria per aiutare chi, come voi, dona la vita per gli altri.

Costruiamo con le nostre mani piccole cose. Quest'anno 
abbiamo fatto dei folletti di panno, e il nostro slogan è stato: 
"Compro un folletto a Natale e faccio un regalo che vale!"

Passiamo anche dai ragazzi nei gruppi del catechismo e 
proponiamo ciò in cui noi crediamo. 

Quest'anno abbiamo pensato di sostenere i vostri progetti che 
hanno colpito molti ragazzi incontrati.

Offriamo così, tramite Cuore Amico,  
50 pulcini alle bambine dello Sri Lanka  

e 10 materassi ai bambini del Perù.

Un caro saluto e un abbraccio  
dalla Casa delle Donne  

e dai ragazzi del catechismo di Villafalletto

Don Maurizio Zaninelli
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Santa Messa quotidiana 2020 al 
Santuario di Monte Berico di Vicenza

Codice 104464

Dal primo gennaio, ogni giorno, 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.

LE APPARIZIONI 

Agli inizi del 1400, nel vicentino, imperversa-
va una grande epidemia di peste e in molti, 
di tutte le età, morivano. 
Un giorno, precisamente il 7 marzo 1426, 
un’anziana donna, Vincenza Pasini, mentre 
saliva sul colle a portare la colazione al ma-
rito, occupato in una sua piccola vigna nei 
luoghi dove ora sorge il santuario, ebbe una 
prima apparizione della Madonna, che sem-
bra le abbia parlato così: 
«Non temere, Vincenza, lo sono Maria, la 
Madre di Gesù morto in croce per la salute 
del genere umano. Va’ e di’ ai vicentini 
che innalzino in questo luogo una chiesa 
consacrata al mio nome, per essere liberati 
dal flagello che li percuote».
I vicentini rimasero increduli nei riguardi del messaggio della veggente e non diede-
ro seguito alla richiesta di costruire la chiesa. Due anni dopo, perdurando la peste, la 
Madonna apparve di nuovo a Vincenza il 1° agosto 1428. La Vergine ripeté la propria 
richiesta, assicurando che quanti si fossero recati al futuro santuario nella prima do-
menica di ogni mese avrebbero ricevuto abbondanti grazie. 

Questa volta i vicentini credettero e ini-
ziarono subito la costruzione della chiesa.  
Si racconta che, man mano che essa cre-
sceva, diminuiva la peste, sino a cessare 
del tutto.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104464
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Contagem è una grande città contigua a 
Belo Horizonte, capitale del Minas Gerais, 
nel sud est del Brasile. Qui si trova il quar-
tiere (bairro) Nova Contagem, zona pove-
rissima in cui imperano droga e violenza, 
al secondo posto nella regione per nume-
ro di giovani uccisi. Nei dintorni sorgono 
anche alcune carceri e molte famiglie si 
trasferiscono qui per star vicino ai paren-
ti in prigione. Si tratta di nuclei familiari 
con molti problemi di sopravvivenza, i cui 
bambini sono a rischio di devianza.
Ecco perché uno dei progetti di soste-
gno a distanza dell’Associazione Carlo 
Marchini riguarda proprio i minori pre-
senti nel Centro di accoglienza “Chiara 
Palazzoli”, realizzato circa venti anni fa e 
gestito dalle Suore Salesiane, che acco-
glie bambini e adolescenti che versano in 
condizioni di particolare bisogno. 
Qui possono avere un pasto caldo ed 
essere aiutati nello studio.

Centro di Accoglienza Chiara Palazzoli
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.

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. 

Calcetto: una passione universale

La colazione



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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