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Fraternità Onlus - Fondato da don Mario Pasini
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Donne
custodi di vita
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Don Mario
Chiesa in uscita

È stato un sacerdote intelligente e corag-
gioso, capace di calare la Parola di Dio nella 
realtà del tempo in cui è vissuto.
Noi di Cuore Amico vogliamo però ricordar-
lo in special modo per la sua attenzione e 
sensibilità verso la missione, di cui la no-
stra associazione è portavoce fin dal suo 
nascere.
Cuore Amico è stato per don Mario strumen-
to per comunicare pienamente il messaggio 
di salvezza del Vangelo, facendo in modo 
che tutti potessero esercitare lo spirito di ca-
rità, a testimonianza del battesimo ricevuto: 
«Noi cristiani pur con tutti i nostri limiti e i no-
stri difetti, per fedeltà alla nostra fede religio-
sa, dobbiamo avere il cuore aperto agli altri 
in obbedienza al comandamento più grande 
che Gesù ci ha dato: l’amore al prossimo, cioè 
agli altri. Amare gli altri non è l’eccezione per 
noi cristiani, ma il dovere fondamentale del-
la nostra fede, la riprova dell’autenticità del 

nostro amore a Dio. Il sostegno all’opera dei 
missionari al servizio della redenzione umana 
e sociale prima ancora che religiosa, dei pove-
ri, è una delle tante forme di questo amore al 
prossimo».

Domenica 29 marzo 2020 
alle ore 16.00, come consue-
tudine da diciotto anni, cele-
breremo la Santa Messa in 
sua memoria al Santuario 
della Madonna della Stella a 
Cellatica, in provincia di Bre-
scia, dove don Mario è stato 
Rettore per molti anni. Ricor-
deremo anche tutti i benefat-
tori che ci aiutano a promuovere, attraverso 
le opere missionarie, la fraternità cristiana.

Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico

Don Mario Pasini è stato  
un uomo vulcanico e mai domo,  
anche di fronte alle avverse vicende 
che la vita gli ha riservato. 

Per chi lo desidera è possibile scaricare 
gratuitamente l'ebook del volume  
Don Mario Pasini - Una Chiesa in uscita, 
pubblicato nei mesi scorsi,  
attivando il codice Qr con uno smartphone o 
dalla homepage del sito www.cuoreamico.org

https://www.cuoreamico.org/fondatore/2019_edizionimadre_donmariopasini.epub
https://www.cuoreamico.org/notizie/don-mario-pasini-fondatore-cuore-amico.html
https://www.cuoreamico.org/notizie/santa-messa-in-ricordo-don-mario-pasini.html
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28a Giornata di preghiera in memoria dei 

    Missionari martiri
                Innamorati e vivi

«Il martirio è un segnale che 
andiamo sulla strada di Gesù» 

papa Francesco, 11 dicembre 2019

Nel 1964 papa Paolo VI canonizzava 22 fe-
deli cattolici martirizzati in Uganda tra gli 
anni 1885 e 1887. Nell’omelia si esprimeva 
così: «Questi martiri africani aggiungono 
all’albo dei vittoriosi, qual è il martirologio, 
una pagina tragica e magnifica», in un’epo-
ca in cui le persecuzioni dei cristiani sem-
bravano il retaggio di un lontano passato. 
Eppure, dopo diversi decenni, di nuovo 
un papa deve costatare che: «Forse sem-
brerà difficile da credere, ma oggi ci sono 
più martiri che nei primi secoli».
Infatti, secondo lo “Studio sulla persecu-
zione anticristiana” che la Fondazione 
pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre stila 
ogni anno, nel 2019 un cristiano ogni set-
te è perseguitato per la sua fede. 
Oggi i cristiani sono il gruppo religioso 
maggiormente colpito al mondo.

Questi cristiani possono dirsi a pieno ti-
tolo discepoli missionari, per come han-
no testimoniato il Vangelo nei contesti e 
nelle situazioni più diverse, arrivando a 
spendere anche la propria vita, e posso-
no essere aggiunti ai 29 missionari, per la 
maggior parte sacerdoti, che sono stati 
uccisi nel corso del 2019 in Africa, Ameri-
ca, Asia ed Europa. 
Quest’anno ricorre il 40mo anniversario 
dal martirio di San Oscar Romero. Le sue 
parole, segno di una fede viva e profonda, 
siano da pungolo e stimolo per ognuno 
di noi: «La Chiesa deve denunziare ciò che 
viola la vita, la libertà e la dignità dell’uo-
mo. Non chiede la vita, ma dà la vita per 
difendere la vita. La mia funzione è di es-
sere voce di questa Chiesa. Colui che si im-
pegna con i poveri deve correre lo stesso 
destino dei poveri: scomparire, essere tor-
turato, catturato, ucciso».

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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Le parole di Papa Francesco: 

Suor Ornella Terzi è venuta a Cuore Amico per raccontare la 
sua vocazione missionaria e il suo impegno quotidiano con i 

bambini del Barrio 200 e del Barrio Libertad, nella città di Oran 
in Argentina. Ascoltiamo le sue parole nel video che si può 

attivare con il codice Qr, oppure visitando il nostro sito  
www.cuoreamico.org/video

Verso le  
periferie esistenziali

Le periferie sono una delle mete della Chiesa 
“in uscita”, che caratterizza il magistero e 
l’azione di papa Francesco. 

Si tratta di una metafora che va ben oltre 
un riferimento al “Sud del mondo”. Secondo il 
Vescovo di Roma, la Chiesa deve «uscire da se 
stessa» e «andare verso le periferie, non solo 
quelle geografiche, ma anche quelle esistenziali».

Ma uscire verso gli altri - ci dice Francesco - per giungere alle 
periferie umane «non vuol dire correre verso il mondo senza una 
direzione e senza senso». La direzione e il senso li dà il Vangelo. 

«Quando uno legge il Vangelo» - scrive Francesco nel documento La 
gioia del Vangelo (Evangelii gaudium) - «incontra un orientamento molto 
chiaro: [privilegiare] non tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto 
i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, 
“coloro che non hanno da ricambiarti” (Lc 14,14). 

Non devono restare dubbi, né sussistono spiegazioni, che 
indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, “i poveri 
sono i destinatari privilegiati del Vangelo”, […]. Occorre affermare senza 
giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i 
poveri. Non lasciamoli mai soli».

I vescovi di una di queste periferie, il Brasile, ci indicano anche 
le cause di questo confinamento nella periferia della vita sociale di 
intere popolazioni: «Vedendo le loro miserie, ascoltando le loro grida 
e conoscendo la loro sofferenza, ci scandalizza il fatto di sapere 
che esiste cibo sufficiente per tutti e che la fame si deve alla cattiva 
distribuzione dei beni e del reddito. Il problema si aggrava con la 
pratica generalizzata dello spreco».

https://www.cuoreamico.org/video.php
https://youtu.be/8RVEUdea504
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La direzione e il senso li dà il Vangelo
Sostegno a distanza

Per aderire al sostegno a distanza di gruppo dei bambini di Orán
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 i piccoli durante il periodo della scuola. Una delle modalità di adesione è il sostegno 
a distanza di gruppo. In questo modo le suore sono facilitate perché relazionano ai benefattori 
sull'intera comunità dei bambini. Le Suore di Santa Dorotea di Cemmo provvederanno a inviare 
al benefattore fotografie, lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del percorso di crescita. 

Si può sostenere questo gruppo di bambini offrendo: 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 37 57 396   (orari ufficio)
                    www.cuoreamico.org/sostegni

Aiuta i bambini  
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

200 bambini
aspettano il nostro aiuto
Nel Nord dell’Argentina, ai 
confini con la Bolivia, una 
piccola comunità di suore 
Dorotee di Cemmo è impegnata 
nel sostegno alle famiglie in due 
quartieri poveri della città.

Nella periferia di Orán, città con più di 
70mila abitanti, tre suore Dorotee svolgo-
no un’intensa attività di carattere sociale 
in due quartieri periferici, il Barrio 200 e il 
Barrio Libertad. Qui la popolazione - com-
posta principalmente da boliviani, para-
guaiani, indigeni locali (indios) e argentini 
- vive in baracche di legno, molte delle 
quali con il pavimento in terra battuta. 

I problemi principali sono la droga, l’alco-
lismo, la tratta umana e soprattutto la vio-
lenza sulle donne.
Suor Ornella Terzi, che visita periodica-
mente oltre ottocento nuclei familiari, ci 
scrive: «Gli adulti e gli adolescenti sono 
impiegati in orticoltura, edilizia, lavorazio-
ne della canna da zucchero, produzione 
di alcolici e tabacco, con un salario molto 
basso e insufficiente per il sostentamento 
di famiglie, spesso, numerose (5-6 bambi-
ni con papà, mamma e nonni). Per arro-
tondare, tanti praticano il contrabbando 
con la vicina Bolivia. Questo comporta che 
i bambini, anche in tenera età, restino da 
soli in casa per la maggior parte del gior-
no. Molti di loro, spesso parzialmente ve-
stiti, mangiano un unico pasto serale con 
quello che la mamma, al rientro dal lavoro, 
è riuscita a trovare, con conseguenti pro-
blemi di malnutrizione e igiene personale. 
I bisogni più urgenti, per i quali si chiede 
l’aiuto di Cuore amico, riguardano la ne-
cessità di poter distribuire vestiti, calze 
e scarpe, in particolare per l’inverno, e 
cibo per circa 200 bambini».

Argentina

Codice 104665

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104665
https://www.cuoreamico.org/adozione-a-distanza/
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Brasile

Gabriella Romano  
vede ogni giorno quanto 

sia importante e necessario 
l'ospedale di Viseu 

soprattutto per le partorienti 
e i neonati.

Ascoltiamo le sue parole nel 
video che si può attivare con 

il codice Qr  
oppure visitando il sito  

www.cuoreamico.org/video

8 marzo,
per la festa  
della donna

di A. Nascosto

Per meglio riflettere sulla festa della 
donna che, ogni anno, pone all’atten-
zione di tutti la condizione femminile 
nel mondo, ripercorriamo alcuni pas-
saggi del messaggio di papa Francesco 
in occasione della Solennità di Maria 
SS. Madre di Dio. Esaltando il suo ruolo 
di donna e Madre di Gesù, ha sottolinea-
to l’importanza che ogni donna dovreb-
be avere nello sviluppo di una società 
più umana e inclusiva, chiedendo mag-
giore rispetto per tutte le donne. 
«Da una donna è sorta la salvezza e, dun-
que, non c’è salvezza senza la donna. 

È Maria, una donna, che ha tessuto l’uma-
nità di Dio, e se vogliamo tessere di uma-
nità le trame dei nostri giorni, dobbiamo 
ripartire proprio dalla donna. Le donne 
sono fonti di vita e ogni violenza inferta 
alla dignità della donna è una profanazio-
ne di Dio. Oggi persino la maternità vie-
ne umiliata: ci sono madri che rischiano 
viaggi impervi per cercare disperatamente 
di dare al frutto del grembo un futuro mi-
gliore. Ella racchiude in sé il fine del creato 
stesso: la generazione e la custodia della 
vita, la comunione con tutto, il prendersi 
cura di tutto». 

Una neo mamma nella maternità di Viseu

https://www.cuoreamico.org/video.php
https://youtu.be/K7FnsdWegUc


Brasile

Codice 104668

Come Maria anche noi prendiamo a 
cuore le necessità di tante donne e 
madri che, a Viseu, hanno bisogno 
di cure appropriate per affrontare  
la malattia e la maternità.

Gabriella Romano è una missionaria laica 
che opera da nove anni a Viseu, cittadina 
nello Stato del Parà, nella quale la maggior 
parte degli abitanti vive nelle invasiones, fa-
velas costituite da case di fango o legno po-
ste sulla nuda terra. Non ci sono fabbriche 
e la disoccupazione raggiunge livelli molto 
alti. Occupazione e alimentazione sono af-
fidate ad agricoltura e pesca di sussistenza. 
In parrocchia Gabriella organizza corsi di 
alfabetizzazione rivolti a bambini e ragazzi 
per evitare la forte dispersione scolastica, 
e tiene programmi nella radio comunitaria 
per sensibilizzare su temi sociali e sui diritti 
dell’infanzia e delle persone anziane, le fa-
sce della popolazione più vulnerabili e sog-
gette ad abusi. 
Le famiglie sono in generale molto nu-
merose e bisognose e non dispongono 
di risorse nemmeno per curarsi. Ecco per-

ché si rivolgono 
all’unico presi-
dio ospedaliero 
presente in cit-
tà, gestito dalla 
Diocesi. 

Nel Bem Aventuranças possono ricevere cure 
primarie e accedere ai servizi sanitari aper-
ti a tutti senza pagare, attraverso il sistema 
unico di salute nazionale.
L’ospedale più vicino si trova tra l’altro a 
Bragança, a 120 km di distanza da per-
correre su strade non asfaltate che, nel 
periodo delle piogge, diventano fiumi e 
sono, quindi, impraticabili. 
In questi momenti la città di Viseu e tutta la 
zona circostante sono isolate, per cui anche 
i pazienti, che hanno bisogno di assistenza 
specialistica e devono essere trasferiti, non 
possono muoversi. Può succedere quindi 
che i malati, anche per semplici infezioni do-
vute all’acqua non potabile, muoiano. 
Lo stesso si può verificare per le partorienti 
che presentano situazioni a rischio e neces-
sitano di essere spostate a Bragança. 
Purtroppo questo ospedale rischia di 
chiudere, perché i reparti principali non 
sono a norma e sono da riqualificare. 
Mancano anche le attrezzature più impor-
tanti, soprattutto nei reparti di chirurgia e 
maternità: tavoli operatori e ostetrici, incu-
batrici, carrozzine. Se questo accadesse le 
persone più povere non sarebbero in grado 
di recarsi in un’altra città per ricevere assi-
stenza sanitaria, sia per ragioni geografiche, 
sia per motivi economici.
Facciamo nostra la richiesta di aiuto di 
Gabriella. 

In aiuto di donne e madri

Carrozzina per mamme 80 euro
Bilancia per neonati 140 euro
Defibrillatore 1.500 euro
Incubatrice 2.300 euro
Tavolo ostetrico 2.500 euroD

on
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m
o 

pe
r

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104668
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104668
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MALI
Ospedale di San

Carissimi amici di Cuore Amico,
Vi aggiorno sui lavori di completamento dell’ospedale che si 
sta realizzando in Mali, a San. Rispetto all’ultimo appello pub-
blicato, in cui si chiedeva aiuto per acquistare l’ambulanza a 
quattro ruote motrici, vi dò notizia che il veicolo sta per esse-
re consegnato alla Diocesi.

Per quanto riguarda la costruzione, al momento della redazione di questa lettera (ndr. 
inizio febbraio 2020) il tetto è stato completato. Sono in fase di finitura gli impianti 
idraulici ed elettrici, come la posa delle piastrelle nelle sale operatorie, nelle sale parto 
e nei servizi igienici. Anche i serramenti sono stati installati e sono stati ultimati i lavori 
di imbiancatura dell’ospedale. A fine febbraio è prevista la messa in opera delle attrez-
zature sanitarie inviate nei mesi scorsi.
Le suore Camilliane provenienti dal Burkina Faso, che gestiranno operativamente la 
struttura, in queste settimane sono all’opera per scegliere il personale sanitario.
Al momento non c’è ancora una data precisa per l’inaugurazione, ma dovrebbe avve-
nire prima di Pasqua. Il sogno a lungo coltivato da mons. Gabriel Diarra è ormai una 
realtà e, nei prossimi numeri, vi darò conto con numerose fotografie di quanto fatto, 
con le targhe apposte all’ingresso dei locali a testimonianza del ricordo che voi, cari 
benefattori, ci avete consegnato. 
Vi chiedo ancora di continuare a sostenere con la preghiera e con la vostra solidarietà i 
nostri ultimi sforzi per consegnare questo nuovo presidio ospedaliero alla popolazione 
e, in particolare, alle mamme che da tanto tempo lo aspettano per poter finalmente 
curare i loro bambini e gli anziani.
Grazie per la vostra attenzione e cordiali saluti

Gabriele Avanzi 
Coordinatore  

Gruppo Volontari Mali-Gavardo

Tutte le pareti sono state intonacate e tinteggiate
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Codice 103790

AIUTA CUORE AMICO AD ARREDARE L'OSPEDALE DI SAN
Si può partecipare acquistando

Una SEDIA  ........................................................................................................  30 euro 

Una CULLA   ...................................................................................................... 200 euro 
Un LETTO DI DEGENZA .................................................................................... 300 euro 
Un LETTINO e un ARMADIO per ambulatorio ......................................  1.000 euro

MALI
Ospedale di San

Operai al lavoro per  
piastrellare i corridoi esterni

Uno dei servizi igienici

L'armadio elettrico pronto per l'istallazione

Uno dei corridoi interni

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103790
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Etiopia. Il più antico Paese in Africa

10 Cuore Amico Marzo 2020

UN FUORISTRADA  
PER RAGGIUNGERE  
I PARROCCHIANI
Anche in Etiopia percorrere strade sterrate  
per svolgere l’attività pastorale è un grande  
problema che può essere risolto con l’acquisto  
di un veicolo fuoristrada.

Un veicolo solido e affidabile per svolgere il suo lavo-
ro pastorale: questo l’appello di padre Fikadu Finta, 
sacerdote diocesano della parrocchia di San Giuseppe, 
situata nel Vicariato Apostolico di Soddo, in Etiopia. 
La parrocchia comprende 13 cappelle e 20 villaggi. 
Siamo in terra di missione e il compito di padre Fika-
du è quello di visitare le comunità parrocchiali, ce-
lebrando la Messa alla domenica e nelle festività, am-
ministrando i sacramenti, insegnando la dottrina della 
Chiesa, incontrando i fedeli, portando la Comunione 
agli anziani e agli infermi, celebrando i funerali, facen-
do attività di animazione per i giovani. Ma raggiunge-
re queste comunità, distanti decine di chilometri, 
non è affatto facile: strade in pessime condizioni, ster-
rate e piene di buche, che nella stagione delle piogge si 
trasformano in fiumi di fango. 
Per raggiungere queste comunità poverissime che non 
sono in grado di supportare spese ingenti, l’acquisto 
di un robusto veicolo 
fuoristrada rappre-
senterebbe un grande 
aiuto, consentendo al 
padre di raggiunge-
re i suoi parrocchiani 
in ogni stagione e con 
ogni tempo. Aiutiamolo 
in questa sua necessità!

L’ETIOPIA OGGI

L’Etiopia è il più antico Paese 
indipendente dell’Africa e il 
secondo più popoloso dopo 
la Nigeria. Ha un patrimonio 
culturale unico, essendo pa-
tria della Chiesa Ortodossa 
Etiopica e di una monarchia 
millenaria abolita solo con il 
colpo di Stato del 1974. 
Ha svolto un ruolo simbolico 
per tutta la fase storica della 
rivolta anticoloniale in Afri-
ca nel ventesimo secolo ed è 
stato tra i fondatori delle Na-
zioni Unite. 
Oggi ospita il quartier genera-
le di numerose organizzazioni 
internazionali. Flagellato dalla 
siccità e dalla guerra civile dal-
la caduta della monarchia al 
1991, ha raggiunto una certa 
stabilità con il governo autori-
tario di Meles Zenawi. 
Dal 2018, il premier Abiy 
Ahmed ha lanciato una cam-
pagna di liberalizzazione po-
litica all’interno, e di pacifica-
zione con l’Eritrea.

Una macchina costa  

15 mila euro
Quanto riusciremo 

a raccogliere?

Padre Fikadu Finta 
utilizza un moto-taxi 
per visitare i villaggi

Codice 104664

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104664
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Etiopia. Il più antico Paese in Africa

Le Suore Missionarie 
Francescane vorrebbero 
far studiare ragazze povere 
o disabili che non hanno 
l’opportunità di andare a scuola.

Nell’area del Vicariato Apostolico di Soddo, 
in Etiopia, le Suore Missionarie France-
scane di Nostra Signora intendono dar 
vita a un ostello per ospitare, dare prote-
zione ed educare ragazze povere, svan-
taggiate o disabili che non hanno l’oppor-
tunità di ricevere una buona istruzione, 
perché emarginate. Nell’area di Soddo è 
purtroppo frequente che le ragazze non 
vadano a scuola e siano costrette a un 
matrimonio precoce o combinato. Peg-
gio ancora subiscano stupri, gravidanze in-
desiderate, aborti, abbandonando la pro-
pria casa con il sogno di una vita migliore 
in città, dove finiscono col mendicare per 

le strade, contraendo il virus Hiv/Aids che 
di frequente le porta a una tragica fine. 
Le Suore sono convinte che, se queste 
ragazze ricevessero una buona istruzio-
ne, potrebbero condurre una vita deco-
rosa contribuendo al sostentamento della 
propria famiglia e della propria comunità. 
Realizzare l’ostello prevede la costruzione 
di un edificio comprendente sette stanze 

in muratura, provviste di bagno 
e servizi, per ospitare quattro ra-
gazze ciascuna. Poi un refettorio e 
una sala studio. L’ostello sarà dota-
to di acqua corrente ed elettricità, 
fornita da pannelli solari.

Un ostello
per ragazze svantaggiate

Una sedia 30 euro
Un letto a castello 120 euro
Un armadio 150 euro

Aiutiamo le suore ad arredare 
le stanze donando per

Codice 104658

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104658
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104658
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Un aiuto
per la casa "Arcobaleno"
La casa d’accoglienza di Odienné non dispone di risorse proprie,  
né ha attività che producono reddito. Vive grazie a persone di buona 
volontà e ai benefattori italiani.

Le Suore della S. Famiglia di Spoleto 
sono missionarie in Costa d’Avorio, dove 
gestiscono dal 2011 la casa d’acco-
glienza “Arcobaleno”, per la protezione 
dell’infanzia abbandonata e in condizioni 
di malnutrizione. 
È un luogo dove i bambini accolti posso-
no beneficiare di alloggio, cibo, assistenza 
medica, istruzione. È soprattutto un rifu-
gio dove possono vivere in un’affettuosa 
atmosfera familiare. Suor Rosaria Gia-
cone ci ricorda che «sono neonati meno 
fortunati di noi, perché nel momento in cui 
le mamme davano loro la vita, perdeva-
no anche la propria, lasciando piccoli a cui 
manca il vero amore per crescere nelle mi-
gliori condizioni di affetto e calore umano. 
Il nostro Fondatore ci diceva che i bambini, 
gli orfanelli e gli abbandonati sono un dono 
speciale che il Signore ci ha affidato, ed è per 
questo che ce ne prendiamo cura». 

Sapendo che il luogo migliore dove 
possono vivere i bambini è la famiglia, 
uno degli obiettivi della casa d’acco-
glienza è reinserirli nella loro famiglia 
d’origine, o darli in adozione a perso-
ne responsabili. In questo momento le 
suore sono però in difficoltà per poter 
dare l’alimentazione necessaria ai pic-
coli ospiti. Mancano soprattutto il latte 
sostitutivo e i prodotti per la prima in-
fanzia (pannolini, vestiario). 

Pannolini 15 euro
Latte prima infanzia 25 euro

Offriamo per

Costa
D'Avorio

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104663
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ACQUA E CLIMA
La Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni 

Unite nel 1992, si celebra il 22 marzo e, nel 2020, è dedicata 
al legame tra acqua e cambiamenti climatici. Gli eventi 
meteorologici estremi, divenuti più frequenti e intensi a 
causa dei mutamenti del clima, stanno infatti riducendo 
la disponibilità di acqua, rendendo più imprevedibili le 
precipitazioni.

Si stima che oltre il 60 per cento della popolazione 
mondiale che non ha accesso a fonti adeguate si concentri 
in alcuni Stati di Africa e Asia, e che i soggetti più colpiti 
siano bambini, malati e anziani. 

Servirebbero piani d’azione integrati per una gestione 
idrica sicura e sostenibile, investendo di più sul riciclo 
dell'acqua. In questo modo il suo utilizzo sarebbe più 
efficiente. 

Sarebbe inoltre necessario proteggere meglio gli oceani 
e le zone umide; adottare tecniche agricole a basso impatto 
climatico; riutilizzare in modo sicuro le acque reflue.

Per questo presentiamo, in queste pagine, alcune 
richieste cui è necessario rispondere con generosità, 
soprattutto contribuendo a costruire pozzi, fonte di salute e 
di vita.
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Nuovi pozzi
per Chimbote

L’Operazione Mato Grosso 
chiede di continuare a 
sostenere la costruzione di 
pozzi per fornire acqua potabile 
alla popolazione di Chimbote.

Dopo la costruzione di due pozzi con im-
pianto di pompaggio nella baraccopoli 
di Chimbote, i volontari dell’Operazione 
Mato Grosso (Omg) chiedono un aiuto 
per realizzarne altri tre. 
L’enorme agglomerato urbano, situato in 
una zona completamente desertica, cre-
sce infatti velocemente per l’arrivo con-
tinuo di decine di migliaia di contadini,  
provenienti dalle foreste o dagli altopiani, 
che si insediano alla periferia, in baracche 
prive di qualunque servizio. Con l’aiuto 
del municipio, negli ultimi anni l’Omg ha 

inoltre edificato cinque asili dove più di 
500 bambini e ragazzi si ritrovano, man-
giano e imparano a stare insieme. 
L’approvvigionamento idrico continua 
a essere un problema e costringe gli abi-
tanti ad acquistare continuamente tani-
che da 20 litri di acqua.
L’idea è dunque quella di scavare altri 
tre pozzi. Uno a Chimbote stessa, l’altro 
nella frazione di Tangay, dove gli abitanti 
bevono acqua di un canale di scarico (col 
conseguente proliferare di infezioni), e il 
terzo ad Angas, sulle Ande, ai piedi della 
Cordillera Negra. Come per la volta prece-
dente, anche in questo caso Bruno Bian-
chin, volontario dell’Omg, si fa portavoce 
della richiesta: «Con l’aiutissimo di Cuore 
Amico i primi due pozzi sono funzionanti! 
A luglio andrò ancora in Perù con altri vo-
lontari per scavare gli altri tre e insegnerò 
ai ragazzi del posto a usare le trivelle per 
continuare a cercare acqua anche quando 
noi saremo venuti via. Vi ringraziamo tutti 
tantissimo e moltissimo».

Codice 104662

Per ogni pozzo di queste pagine    
  servono     5.000 euro 

Perù

Uno dei pozzi scavati  
lo scorso anno a Chimbote

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104662
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UN POZZO  
PER LA SCUOLA DI FOZZANG 

A Fozzang, villaggio di circa 3000 abitanti 
nella regione occidentale del Camerun, 
in un’area a prevalenza musulmana, le 
religiose di una congregazione locale, la 
Santa Famiglia di Bafoussam, hanno 
fondato una scuola materna e una scuola 
elementare che contano 450 alunni. 
Le aule ancora scarseggiano (i bambini 
spesso studiano all’aperto), ma soprat-
tutto scarseggia l’acqua potabile: viene 
infatti portata solo da un rigagnolo piut-
tosto distante e soggetto a esaurimen-
to nella stagione secca. Padre Antonio 
Panteghini, missionario dehoniano noto 
per il suo incessante impegno nel dota-
re i villaggi camerunensi di acqua pota-
bile, vuole aiutare suor Rose Chantal, 
la direttrice della scuola, costruendo un 
pozzo. Per questo scrive: «Se voi poteste 
venirci incontro potremmo dare un grosso 
aiuto ai bambini della scuola e al villaggio 
intero. Affidiamo alla Provvidenza questo 
miracolo sapendo che voi siete spesso la 
concretizzazione di questa Provvidenza».

Codice 104656

Per ogni pozzo di queste pagine    
  servono     5.000 euro 

Codice 104657

DUE POZZI  
PER LA SCUOLA DI TOFA 

Kupang, città di un milione e mezzo di 
abitanti nella parte occidentale dell’i-
sola di Timor, è uno dei più poveri ag-
glomerati dell’Indonesia. La carenza di 
acqua potabile, servizi igienico-sanitari, 
strutture sanitarie, portano la malnutri-
zione infantile al 32 per 100 e la morta-
lità infantile al 71 per 1.000, valori più 
elevati rispetto alla maggior parte delle 
altre zone del Paese.
Nella sua periferia, nel villaggio rurale 
di Tofa, le suore Canossiane gestiscono 
una scuola materna e una elementare. 
Anche per loro è un problema impor-
tante l'approvvigionamento di acqua 
potabile, tanto che le religiose devono 
rifornirsi da mezzi di trasporto provvisti 
di serbatoi, con costi elevati. Per risol-
vere il problema è necessario lo scavo 
di due pozzi, oltre a una profonda ma-
nutenzione dell’impianto idrico e alla 
costruzione di nuovi serbatoi interrati e 
a castello, per aumentare le possibilità di 
stoccaggio di acqua potabile. 

Camerun Indonesia

I bambini di Fozzang

Le mamme lavano le tazze 
con secchi e bacinelle

Click e dona Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104656
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104657
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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 viene celebrata  
la Santa Messa per i benefattori vivi o defunti di Cuore Amico.

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

LA VEGGENTE 

La veggente di Monte Berico si chiama 
Vincenza Pasini e della sua vita abbiamo 
alcune notizie. 
Vincenza nasce a Sovizzo, oggi un 
comune in provincia di Vicenza, nel 1356. 
Dopo essersi sposata, si trasferisce prima 
a Montemezzo, frazione di Sovizzo, e 
successivamente a Vicenza, per seguire il 
marito che lavora come falegname.
Ha già più di 70 anni quando, nel 1426 e 
nel 1428, le appare la Madonna, proprio 
nel luogo dove oggi sorge il santuario. 
Come testimonianza relativa alla storia 
delle apparizioni possediamo un unico 
documento che è il Processo delle ap-
parizioni della Vergine a monte Beri-
co, fatto redigere a spese del Comune 
dal giureconsulto Giovanni da Porto nel 
1431.
Vicenza Pasini morirà proprio nel 1431, 
a 75 anni, e verrà sepolta nel cimitero 
vicino alla chiesa di santa Caterina. 
Le spoglie saranno poi traslate nel 
Santuario di Monte Berico nel 1810 e 
collocate nella cripta dell'altare, dove 
riposano tuttora.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104464
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A nord-ovest dello stato del Mato 
Grosso si trova Juina, città sorta in tem-
pi abbastanza recenti dove si insediava 
chi trovava lavoro nelle miniere di dia-
manti della zona e nelle imprese nate 
per sfruttare i legni pregiati delle vicine 
foreste. Un tempo segherie e falegname-
rie davano lavoro a buona parte della po-
polazione, ma tante sono state chiuse e, 
per questo, negli ultimi anni si è assistito 
a molta emigrazione e disoccupazione.
Le risorse principali di Juina restano l’al-
levamento di bestiame e l’agricoltura 
(nell’hinterland sorgono fazendas con 
orti e campi di canna da zucchero). 
La povertà nella zona resta alta e i 
primi a soffrirne sono i bambini: poco 
cibo, genitori latitanti, molta violenza e 
molte malattie, spesso gravi. L’Associa-
zione Carlo Marchini aiuta la diocesi nei 
suoi progetti sociali fin dal 1998, quando 
sono stati realizzati un piccolo ambulato-
rio dentistico, una scuola, un grande asi-
lo per ospitare i bambini più piccoli dei 
quartieri periferici e, infine, un oratorio in 
cui trovano rifugio ragazzi, altrimenti de-
stinati a fare vita di strada, che ricevono 
qui un pasto caldo e una merenda. 
Si aiutano anche le famiglie più bisogno-
se che hanno, periodicamente, una “ce-
sta basica” contenente farina, pasta, riso, 
zucchero e prodotti per l’igiene.

I progetti sociali della Diocesi di Juina
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. 

La merenda all'asilo Vasco Papa

Una casa alla periferia della città



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
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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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Cuore Amico 
Fraternità 

Onlus

ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

«Tra gli ammalaTi che raccogliamo duranTe le Tournée in 
foresTa, molTi sono i pigmei con bambini denuTriTi.  

li porTiamo a sembé per presTare loro cure  
e un'adeguaTa alimenTazione»

Suor rita Panzarin - Suore FranceScane MiSSionarie Del Sacro cuore in congo Brazzaville

Codice Fiscale 98057340170

9 8 0 5 7 3 4 0 1 7 0

Dal 1980 Cuore Amico è accanto a bambini orfani e di strada, 
malati di Aids, handicappati, lebbrosi, denutriti e affamati, 
popolazioni colpite da terremoti, maremoti e alluvioni. 

Interviene su progetti per la realizzazione di ospedali, 
costruzione di scuole, approvvigionamento d’acqua, 
promozione del micro credito e della cooperazione agricola. 

La vostra scelta si trasformerà in acqua, farmaci, cibo, scuole, ospedali per quanti al mondo 
soffrono a causa della povertà.

aiuTarci è semplice e non cosTa nulla

Occorre firmare nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e sotto la firma  
scrivere il codice fiscale dell'Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

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