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Senza stancarsi
di fare del bene
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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.

Essere  
credenti

consapevoli

Il primo mattino di Pasqua iniziò 
con la visita a una tomba...   
e terminò la sera con la corsa 
gioiosa dei due discepoli che 
portavano l’annuncio che 
quell’uomo giustiziato era vivo.

Se guardiamo alle notizie che ci giungono 
ogni giorno, rischiamo tutti di rappresen-
tarci questo mondo, attraversato da con-
flitti e crisi umanitarie, come una grande 
distesa di tombe, un’immagine simile a 
quella che il profeta Ezechiele propose ai 
suoi contemporanei: una pianura piena di 
ossa di morti in battaglia (Ez 37,1). 
Le guerre disseminate, le carestie, le stragi 
e le tante atrocità nei confronti dei deboli, 
l’insorgere di sentimenti di razzismo e di 
odio, oltre alle epidemie e ai disastri am-
bientali, tutto ciò induce molti a temere 
che la fine del mondo sia imminente.

Anche il credente che ha accolto l’an-
nuncio della risurrezione di Gesù è con-
sapevole che «questo mondo, così com'è, 
non durerà più a lungo» (1Cor 7,31), ma 
sa anche che

«l’amore del Signore 
 è per sempre».

Per questo non si accontenta di stare a 
guardare, di lamentarsi o di commiserare. 
Continua a operare «senza stancarsi di fare 
il bene» (2Ts 3,13), vivendo alla luce della 
parola di Gesù l’attesa inaugurata dalla 
parola degli angeli: «Questo Gesù, che di 
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà 
allo stesso modo in cui l'avete visto andare 
in cielo» (At 1,11).

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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Gli animali da cortile sono molto presenti 
in tutto il Nuovo Testamento. 
Gesù, infatti, venendo da un mondo con-
tadino, parla spesso di pecore, capre, uc-
celli, cani, pesci, asini, porci, ecc. per ren-
dere più comprensibile il suo messaggio. 
Per esprimere il suo senso di protezione 
per gli uomini, vorrebbe raccogliere i figli 
di Israele in un abbraccio, 

«come la chioccia raccoglie i 
suoi pulcini sotto le ali» 

(Matteo 23, 37).

Con amarezza, contemplando la Città 
Santa dall’alto, forse dal Monte degli Ulivi, 
constaterà invece che gli uomini non vo-
gliono il suo amore:

«voi non avete voluto!» 
(Matteo 23, 37).

Anche Maria viene a volte rappresentata 
con un grande mantello con sotto tutti i 
figli. Sono slanci di amore materno che ci 
inducono a meditare sulle nostre vite, a 
volte troppo ripiegate su noi stessi. 
Apriamoci di più agli altri, come fanno i 
missionari, e scopriremo di essere in sinto-
nia con Dio perché, quando diventi madre 
di una moltitudine di figli, certi problemi 
o attaccamenti a te stesso li superi.
Non perché ti sei sforzato, ma perché ami.

Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico

Come la chioccia
con i pulcini
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Un allevamento
di animali da cortile

È un desiderio delle Suore di 
San Giuseppe della comunità 
di Kinshasa.

A Kinshasa, capitale della Repubblica de-
mocratica del Congo, le Suore di San Giu-
seppe hanno una loro comunità che, tra 
le varie attività sociali come l’assistenza 
prestata in scuole e ospedali, gestisce an-
che un orfanotrofio. Viene qui ospitato un 
numero considerevole di bambini e bam-
bine provenienti da vari quartieri di que-
sta popolosa capitale (17milioni di abi-
tanti). Ora, sia per far fronte alle difficoltà 
dell’approvvigionamento alimentare, sia 
per far apprendere ai ragazzi un ulterio-
re mestiere che li renda adulti autonomi,  
le suore hanno pensato di far partire 
un allevamento di animali da cortile. 

La superiora regionale, Suor Yvette 
Lutu, descrive così il loro intento: «In 
questo periodo difficile che attraversa il 
nostro Paese, nel quale a volte non è faci-
le rifornirsi del cibo necessario, abbiamo 
pensato di incrementare il nostro alleva-
mento di animali da cortile per il quale 
abbiamo già gli spazi adatti». 
Si vorrebbero acquistare 40 galline 
ovaiole, 25 coppie di conigli e 50 coppie 
di piccioni, oltre a 40 lampade a petrolio 
per illuminare il pollaio. 
Aiutiamo le religiose a realizzare il loro 
proposito, per una maggiore autonomia 
alimentare e per 
offrire ai ragazzi 
una nuova occa-
sione di appren-
dimento. 

un coniglio 5 euro
un piccione 8 euro
una gallina ovaiola 15 euro
una lampada a petrolio 30 euro

Possiamo contribuire per l’acquisto di: 

CongoRepubblica  
Democratica

Codice 104770

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104770
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Un aiuto
per gli orfani

Le Suore del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa  
sono in difficoltà finanziarie nell’ospitare i bambini orfani,  

ma intendono reagire grazie a un progetto agricolo.

Vacche da latte e coltivazione di legumi: 
questo l’obiettivo di Suor Yolande Rala-
laniaina, delle Suore del Sacro Cuore di 
Gesù di Ragusa, per migliorare l’alimen-
tazione dei 65 bambini ospiti 
nell’orfanotrofio di Tsaravava-
ka-Antsirabe, in Madagascar. 
Lì i bambini possono essere 
nutriti, curati, vestiti e riceve-
re una istruzione e una for-
mazione umana e cristiana. 
Le suore svolgono questa 
attività di accoglienza e assi-
stenza agli orfani da 18 anni, grazie an-

che alla formula del sostegno a distanza. 
Quest’anno l’aiuto è purtroppo diminu-
ito e le missionarie sono molto preoccu-
pate per il futuro; temono di non farce-

la più. 
Sono già presenti in comu-
nità quattro vacche e anche 
i legumi sono già a coltura, 
ma il cibo che se ne ricava 
non è sufficiente per tutti 
gli ospiti. 
È necessario aumentare la 
produzione ma, poiché l’or-

fanotrofio è un’opera di carità, le missio-
narie non hanno risorse finanziarie per 
acquistare altre vacche, il cui prezzo è 
molto alto.
Ecco che, per mantenere al meglio tutti i 
piccoli, fanno appello alla generosità dei 
benefattori di Cuore Amico. 

legumi 50 euro
concime 150 euro
una mucca da latte 2 mila euro

Possiamo donare per:

Facciamo 
crescere la 
fattoria di  

suor Yolande! 

Madagascar

Codice 104598

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104598
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104598
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Le parole di papa Francesco

Un'economia che crea  
scarti umani

«No a un’economia dell’esclusione,  
No a una nuova idolatria del denaro,  
No a un denaro che governa invece di servire, 
No all’iniquità che genera violenza».

In questi quattro “No”, contenuti nel secondo capitolo 
dell’Evangelii gaudium (la “Gioia del Vangelo”), troviamo la lettura 
che papa Francesco dà dei “segni dei tempi” e il giudizio critico 
su una società, segnata dalla globalizzazione e dal neo-liberismo, 
che genera la cultura dello scarto per cui «gli esclusi non sono 
“sfruttati”, ma rifiuti, “avanzi”» (EG, 53).

Questi scarti umani hanno molti nomi: rifugiati, bambini abusati 
o schiavizzati, poveri che muoiono per la strada quando fa
freddo, donne e uomini che finiscono nelle mani di chi fa tratta di
esseri umani, giovani prostitute di ogni nazionalità che battono le
strade delle periferie delle città in ogni continente.

Un popolo di diseredati che il Papa ha 
conosciuto all'interno dei tre incontri 

mondiali dei movimenti popolari, 
dove ha anche ascoltato 

il “grido dei poveri” e le 
richieste che provengono 

dal mondo dell’esclusione 
sociale. Ecco perché 
afferma Francesco: 
«Questa economia 
uccide», e conclude 
che non è possibile 
che faccia più notizia 
l’andamento delle borse 
e non il fatto che ci siano 
persone ridotte a vivere 
per strada.
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Le parole di papa Francesco
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Un aiuto per i piccoli
raccoglitori di stracci
Nella città di Guntur molti 
bambini soli sopravvivono 
cercando stracci e altri materiali 
nelle discariche, mettendo a 
grave rischio la loro salute.

Sono bambini abbandonati o fuggiti da 
casa che vivono in tende o baracche ai 
margini dei rifiuti. L’esposizione a prodotti 
chimici dannosi e le infezioni sono perico-
li gravissimi per loro che soffrono anche di 
malnutrizione, di scarsa crescita, di anemia. 
È un numero che continua a crescere, an-
che per la grande povertà di famiglie che 
arrivano in città dalla campagna e dai vil-
laggi circostanti. Sperando in una vita mi-
gliore, finiscono poi a vivere di espedienti.
Anche i loro bambini ingrossano le fila dei 
raccoglitori di stracci della città e padre 
Abraham Chinthapalli, della diocesi di 
Guntur, cerca di aiutarli a uscire da questa 
vita assistendoli nelle necessità basilari 

(alimentazione, vestiario e visite mediche 
settimanali). Hanno bisogno anche di un’i-
struzione di base che potrebbe essere svol-
ta in un centro diocesano. 
Le spese che vengono indicate qui sotto 
(135 euro) sono riferite a un anno di assi-
stenza per ogni bambino. Cuore Amico 
vorrebbe aiutarne almeno 30.

Cure mediche  
40 euro

Materiale didattico  
25 euro

Alimentazione

70 euro

India

Codice 104644

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104644
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Per l'autosufficienza
delle donne

Dall’Eritrea giungono testimonianze di donne poverissime  
che versano in situazioni molto difficili, costrette da sole  

a farsi carico di famiglie numerose e problematiche.

L’Eritrea è tra i Paesi più poveri del mondo 
per un conflitto con l'Etiopia durato oltre 
30 anni e che, concluso nel 1993, ha ripre-
so con violenza estrema nel 1998.
Finalmente nel 2018 le due nazioni han-
no firmato uno storico accordo di pace la-
sciando però in Eritrea infinite situazioni 
di precarietà, determinate oltretutto dalla 
desertificazione che avanza e che mette 
in ginocchio l’agricoltura, generando sic-
cità e carestie.
Le Suore Cistercensi di Asmara sono 
una congregazione locale molto giovane, 
sorta nel 2003. Hanno però al loro attivo 
un grande impegno sociale nel Paese, 
portato avanti senza discriminazioni nei 
confronti di alcuna persona in base alla re-
ligione, al genere, alla disabilità o all’etnia 
di appartenenza. Nonostante siano poche 
di numero, le religiose, oltre ad animare la 
pastorale in tre parrocchie, si occupano 
di aiuto ai bisognosi, della gestione di un 
orfanotrofio e di due asili per bambini di 

famiglie povere. Infine, di programmi di 
promozione della donna. In relazione a 
quest’ultimo aspetto insegnano a cucire e 
cucinare a donne che si trovano da sole a 
capo di una famiglia. Sono molte, infat-
ti, le famiglie bisognose nelle quali è la 
donna che si occupa di numerosi figli, 
perché i mariti sono morti in guerra o di 
malattia, o ancora sono costretti al servi-
zio di leva obbligatorio che dura moltissi-
mi anni, con una paga irrisoria.
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Sostegno a distanza
Possiamo aiutare queste mamme anche 
adottando a distanza i loro bambini perché 
frequentino la scuola e per le situazioni che 
richiedono cure mediche importanti.

Suor Luul Afewerk, superiora della 
congregazione, nella sua ultima visita a 
Cuore Amico ha descritto alcune situa-
zioni di povertà come quella di Hanne-
su, 40 anni: 

«Sono una vedova di guerra e madre 
di quattro figli. Il primogenito è mor-
to mentre attraversava il Mediterra-
neo nella speranza di raggiungere l’I-
talia; il secondo è in carcere per aver 
tentato di uscire illegalmente dall’E-
ritrea; il terzo è emigrato in Etiopia; 
il quarto vive con me. Ho accolto in 
casa mia anche due nipoti perché la 
loro mamma, mia sorella, è morta.  
Il primo ha 11 anni e la seconda, disa-
bile e ammalata, ne ha 8. Non lavo-
ro perché non posso lasciare sola la 
bambina».

Il sostegno a distanza favorisce la cre-
scita e lo sviluppo di bambini e bambi-
ne in diversi paesi del mondo attraver-
so un simbolico gemellaggio. 
Aderire significa impegnarsi a seguire il 
piccolo durante il periodo della scuola. 
Suor Luul Afewerk provvederà a inviare 
al benefattore fotografie, pagelle, lettere, 
disegni o lavoretti a testimonianza del 
percorso di crescita.

Si può sostenere una 
bambina o un bambino  
offrendo per uno o più anni:

25 mensili o 300 euro all'anno.
È anche possibile fare una semplice do-
nazione per questo progetto missiona-
rio senza attivare il sostegno a distanza 
indicando nella causale "Una tantum". 
Ulteriori informazioni telefonando 
in orario d'ufficio allo 030 3757396 o
sul sito www.cuoreamico.org/sostegni. 

fili e tessuti 70 euro
macchina da cucire 120 euro
telaio per tessitura 300 euro

Impegniamoci per acquistare:

Corso di cucito
Suor Luul vorrebbe avviare un corso 
di cucito per donne come Hannesu, 
per aiutarle a raggiungere un’indipen-
denza economica. Per questo ha bi-
sogno di nuove macchine da cucire e 
per la tessitura e delle materie prime 
necessarie. 

Codice 104771

Codice 100368

Aiuta i bambini 
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

Eritrea

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104771
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100368


Una casa per i poveri
Peppo e Adriana Piovanelli, da 
40 anni missionari in Ecuador e 
Premio Cuore Amico nel 2015, 
ci hanno scritto una lettera nella 
quale propongono di aiutarli  
a costruire piccole casette  
per i campesinos.

«Cari amici di Cuore Amico,
Vi scriviamo per portare nelle vostre case 
un po’ di Ecuador. È un’impresa che risul-
terà forse incompleta, ma ci proviamo.
Camminando sulle montagne, più in alto 
della nostra missione a San Nicolas, in-
contriamo molte situazioni incredibili 
che ci commuovono e ci spingono a fare 
qualcosa.
A 3.600 metri di altezza, dove si fa fatica 
a respirare, la strada finisce e acqua ed 
elettricità non arrivano, abbiamo trovato 
una casupola di fango, puntellata su un 
fianco, aperta al freddo e alla pioggia.

Dentro ci vive una mamma di 
circa 65 anni con due figli mudi-
tos (invalidi) incapaci di parlare. 
Dormono in tre su un giaciglio, 
sono isolati dal resto del mondo, 
hanno un po’ di terra da zappare e qual-
che animale da custodire nel silenzio della 
brughiera.
Anche Juana e Luis, insieme a dodici 
figli, vivono a 3.000 metri di altezza in 
una baracca con due stanze e due letti. 
Sul fuoco c’è un piccolo pentolino dove 
cuociono poche patate.
Pensiamo alle difficoltà di queste perso-
ne, ai poveri che, pur chiamati “Beati” dal 
Signore, portano sulle spalle il non diritto 
a una vita migliore. Servono gesti di giu-
stizia, di bene e regalare un po' di tempo, 
di aiuto, di vita. Queste persone merita-
no una casetta dignitosa! 
Ci siamo messi all’opera e, con l’aiuto di al-
cuni volontari che verranno dall’Italia, vor-
remmo costruirle, ma facciamo fatica ad 
acquistare il materiale, perché è costoso.  
Dios les pague (Dio vi ricompensi)». 

Adriana e Peppo

Codice 104781

Ogni casetta costa 
3 mila euro

Ecuador

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104781
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Suor Rina Amaini è venuta a Cuore Amico per raccontarci 
che gioia grande sia fare il bene per i più bisognosi.  
Per le Suore Figlie dell'Oratorio questa gioia si trova 
nell'educare i più piccoli a crescere umanamente e 
cristianamente. Ascoltiamo le sue parole nel video che 
si può attivare con il codice Qr, oppure visitando il 
nostro sito www.cuoreamico.org/video

materiale didattico per un mese 
100 euro

cibo per una settimana 
200 euro

L'occorrente
per crescere bene

Suor Rina Amaini è una religiosa appartenente alla congregazione 
delle Figlie dell’Oratorio che, in Italia e nel mondo, si occupano 
dell’educazione cristiana dei giovani esprimendo la propria missione 
nelle scuole, nella catechesi e nell’animazione degli oratori.

Ha 73 anni e, dal 1968, è missionaria in Sud 
America. Dal 1994 è a Quito, in Ecuador. 
Nel Barrio Carcelen, quartiere periferico e 
molto esteso di questa grande città, suor 
Rina Amaini svolge la sua opera insieme a 
un’altra consorella. 
È un quartiere che si è venuto formando 
fra le gole delle montagne intorno a Qui-
to, circa 30 anni fa. Le famiglie di indigeni 
afro-ecuadoregni e meticci che vivono qui 
si sono spostate dalle montagne circostan-
ti in cerca di una vita migliore. Gli adulti 
passano tutta la giornata in città e, solo a 
tarda sera, tornano nelle loro baracche. 
È necessario quindi trovare il modo per 
aiutare i figli di queste persone che cre-
scono in totale assenza dei genitori. 
La parrocchia è il luogo privilegiato in cui 
suor Rina accoglie bambini e ragazzi: fa loro 
catechesi, anima momenti di preghiera, in-
segna la condivisione, l’amicizia e il rispetto 
attraverso attività formative e ricreative.

Inoltre occorre anche dar loro da mangia-
re: un pasto caldo almeno due volte alla 
settimana non può mancare, anche per-
ché può essere una delle poche occasioni 
di nutrirsi.
È dura rispondere ai bisogni educativi in 
questa realtà di vita, ma suor Rina, con il 
sorriso sulle labbra che non la lascia mai, 
è sempre a disposizione per accogliere, 
stimolare e far crescere i giovani secondo i 
valori cristiani, in aderenza al carisma della 
sua congregazione. 

di A. Nascosto

Suor Rina chiede un aiuto  
per poter donare a 100 bambini: 

Codice 104592

Ecuador

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104592
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104592
https://www.cuoreamico.org/ecuador/video-2019-rina-amaini-quito.html
https://www.cuoreamico.org/video.php
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Libri
per la scuola

Suor Angiolina Bianchi chiede di finanziare la sostituzione  
dei libri di testo per le studentesse del St. Mary's College  

di Lira, nel nord dell’Uganda

Il St. Mary's College è una scuola femmi-
nile fondata nel 1967 dalle Missionarie 
Comboniane ad Aboke, nella regione 
centrosettentrionale dell’Uganda.
Siamo a 350 chilometri della capitale Kam-
pala e, in queste zone rurali, le missionarie 
offrono alle ragazze dei villaggi circostanti 
istruzione e formazione cristiana. 
Grazie all’attività dell’istituto, in mezzo 
secolo di attività, molte di loro hanno po-
tuto prepararsi per assumere ruoli di ri-
lievo nel mondo del lavoro, della politica 
e della pubblica amministrazione locale.
La scuola appartiene alla diocesi di Lira 
ed è residenziale. 
Conta attualmente 340 studentesse divi-
se in sei classi. Le loro famiglie, quasi tut-
te dedite a un’agricoltura di sussistenza, 

pagano una retta contenuta che copre 
solo parte dei costi e metà del cibo ne-
cessario al convitto. 
Il resto è prodotto dalle stesse alunne 
che coltivano mais e manioca nell’orto 
scolastico, alternandosi per un paio d’ore 
ogni settimana. 
I libri di testo sono invece di proprie-
tà della scuola e vengono prestati alle 
studentesse. Dopo 5-6 anni di utilizzo 
devono però essere sostituiti, anche per 
l’evoluzione dei programmi scolastici. 
Trovandosi in difficoltà per l’acquisto di 
nuovi libri di inglese, matematica, scienze, 
storia e geografia, suor Angiolina Bian-
chi, comboniana, da 33 anni in Uganda, 
chiede un aiuto per provvedere a questa 
spesa, strettamente necessaria.

Ogni libro costa  

10 euro
Ne occorrono 500

Uganda

Codice 104659

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104659
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Formazione
per ragazze povere
Il francescano Federico Gandolfi, 
chiede di finanziare la formazione 
superiore e universitaria delle 
ragazze povere di Juba, capitale 
del Sud Sudan.

Un anno fa aveva fatto il giro del mondo la 
foto di papa Francesco che, ricevendo in 
Vaticano le più alte cariche del Sud Sudan, 
il presidente Salva Kiir e il vicepresidente 
Riek Machar, baciava i piedi dei due lea-
der, impegnati dal 2013 a combattersi in 
una guerra che ha fatto 200 mila morti e 4 
milioni di sfollati, implorando loro di ces-
sare questo conflitto. 
L’accordo di pace siglato tra le parti nel 
settembre 2019 ha riacceso le speranze 
della popolazione della Repubblica del 
Sud Sudan, la più giovane nazione del 
pianeta, nata nel 2011. 
Tuttavia l’economia è al collasso, la ca-
restia grave e la crisi umanitaria lungi 
dall’essere risolta. In questa situazione 
un aiuto alla formazione potrebbe esse-
re considerato superfluo, ma è proprio 
pensando alle giovani generazioni che si 
può ragionare su un futuro più sereno per 
questo martoriato Paese.
In particolare per le donne risulta ar-
duo l’accesso alle scuole secondarie e 
agli studi universitari: avrebbero biso-
gno di borse di studio per completare 
il loro percorso formativo, come ci dice 
padre Federico Gandolfi, missionario 
dei frati minori dell’Umbria da cinque 
anni a Juba.

Si tratta di ragazze che vivono situa-
zioni di povertà tali da non potersi per-
mettere di pagare la retta scolastica o le 
tasse universitarie. Per questo, contando 
sulla sensibilità dei benefattori di Cuo-
re Amico, padre Federico chiede con fi-
ducia un contributo alla crescita delle 
giovani sud sudanesi.

Contribuiamo al pagamento di:

retta scolastica 90 euro
tassa universitaria 500 euro

Sud Sudan

Codice 104666

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104666
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104666
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Accoglienza
di orfane

Le Suore della Carità chiedono 
un aiuto per accogliere bambine 

rimaste orfane in seguito al 
crollo della diga di Attapeu,  

nel sud del Laos.

Nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2018, 
nella provincia meridionale di Attapeu, 
una diga idroelettrica in costruzione sul 
fiume Mekong crollò in seguito alle for-
ti piogge, facendo 35 vittime accertate e 
centinaia di dispersi. Diversi villaggi fu-
rono allagati e i sopravvissuti riuscirono 
a scampare alla morte salendo su tetti di 
case, templi e alberi. Circa seimila per-
sone sono state costrette ad abbando-
nare le proprie abitazioni.
In seguito a questa vicenda, risponden-
do a un appello del governo laotiano,  
le Suore di Carità di Sant’Antida Thou-
ret, presenti in Laos sin dal 1934, hanno 
accolto nella casa famiglia della vicina 
città di Lakse dieci bambine e ragazze 
lasciate orfane dal disastro della diga.
Educarle e farle crescere è diventato su-
bito l’imperativo delle religiose che le 
ospitano. Sanare però la ferita lasciata dal 
crollo della diga e dalla perdita di intere 
famiglie è l’aspetto più problematico. 

Per questo c’è bisogno di assistenza psi-
cologica per rielaborare il trauma subito, 
oltre a un impegno nel riavvicinarle, ove 
possibile, ai parenti più prossimi. 
Oltre a questo le suore provvedono 
all’alimentazione, al vestiario, alla for-
mazione e alle spese scolastiche. 

tassa scolastica 
50 euro

libri e cancelleria 
80 euro

alimentazione 

480 euro

Per ognuna di quelle 10 ragazze possiamo pensare a:

Laos

Codice 104631

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104631
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104631
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Notizie
dalla missione

Da padre Benigno Franceschetti ci giunge una bella testimonianza 
della sua vita in Camerun. Condividendo la sua missione, le sue 
preoccupazioni, le difficoltà e i momenti di gioia possiamo vivere con 
maggiore intensità il nostro essere cristiani e partecipi dell’azione 
evangelizzatrice della Chiesa. 

«Cari amici, eccoci nel nuovo anno sotto 
il segno della pace, in realtà poco visibile, 
perché in Camerun ci troviamo a vivere con 
un numero sempre più crescente di perso-
ne della zona anglofona che si stanno spo-
stando dal nord del Paese, ancora in guerra, 
verso il sud, verso le città di Douala e Ba-
foussam, e che vivono in situazioni sempre 
più precarie. Facciamo per loro quello che 
è possibile, ben sapendo che 
la disperazione è un materiale 
esplosivo e che va compresa 
e consolata. Nonostante la 
nostra missione sia difficile, 

abbiamo fiducia nella Provvidenza che 
ci sostiene, ma abbiamo la responsabilità 
di gestire bene, con sobrietà e prudenza, 
quanto riceviamo. Ci sono bisogni e ne-
cessità ovunque: malattia, istruzione, svi-
luppo agricolo sono il nostro cruccio quo-
tidiano per costruire con la gente e per la 
gente un avvenire sicuro e positivo.
Ma se è importante riempire lo stoma-

co e la mente, è altrettanto 
importante non vuotare il 
cuore. Per questo sono feli-
ce di annunciarvi che, qual-
che mese fa, otto confratelli 
di diverse nazionalità hanno 
emesso la professione per-
petua e sono stati ordinati 

sacerdoti. Saranno presto destinati alle 
nostre missioni per sostenere l’impegno 
di evangelizzazione. È un grande dono per 
noi perché, come dice il nostro motto, pos-
sano anche loro “fare del mondo una sola 
famiglia”. 
Anche a nome dei miei confratelli auguro 
ogni bene a tutti voi».

Padre Benigno Franceschetti
Missionario a Douala, in Cameroun

Sosteniamo 
la missione 

di padre 
Benigno

Camerun

Codice 104780

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104780
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104780
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A tutti coloro che manderanno l'offerta per la Santa Messa 
quotidiana verrà inviata la pagellina con la preghiera.

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.

Tra le varie espressioni di pietà 
mariana che fiorirono nel santuario,  
vi sono le Litanie in onore di Maria 
Vergine. Il nucleo più antico risalirebbe 
al primo ventennio di vita del santuario, 
cioè agli anni 1430-1450.
Il formulario, come ci è stato tramandato, 
consta di settanta invocazioni alla 
Vergine. 
Nella Litania prevalgono i motivi di 
supplica su quelli di lode. Chi prega, 
infatti, si rivolge soprattutto alla Mater 
misericordiae, come fin dall’inizio è stata 
presentata la Madonna venerata a Monte 
Berico.
Dal formulario della Litania antica sono 
state tratte, per l'uso attuale, trentanove 
invocazioni, disponendole secondo un 
ritmo ternario. 

Qui proponiamo le 
prime 18 invocazioni. 

A ogni invocazione 
si risponde  

Prega per noi.

Santa Maria, 

Santa Maria di Dio, 

Santa Vergine purissima,

Santa Maria, figlia dell'eterno Re, 

Santa Maria, madre e sposa di Cristo, 

Santa Maria, tempio dello Spirito Santo, 

Santa Maria, regina dei cieli,

Santa Maria, signora degli angeli,

Santa Maria, attesa dei profeti,

Santa Maria, gloria degli apostoli, 

Santa Maria, fortezza dei martiri,

Santa Maria, onore delle vergini,

Santa Maria, modello di purezza,

Santa Maria, esempio di umiltà,

Santa Maria, immagine di ogni virtù,

Santa Maria, porta del cielo,

Santa Maria, avvocata dei peccatori,

Santa Maria, porto di salvezza. 

LITANIE A SANTA MARIA DI MONTE BERICO 

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104464
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Il Centro Giovanile “Padre Giovanni Pini” si trova 
ad Aparecida de Goiânia, nello stato del Goiàs. 
È un fiore all’occhiello per l’Associazione Carlo 
Marchini, nato dalla necessità di offrire asilo diur-
no ai bambini che vivevano in un bairro (quartiere) 
posto su una discarica di rifiuti. 
Fu costruito all’inizio degli anni 2000 e inaugurato 
il 2 giugno 2001, nell’anniversario della morte del 
sacerdote bresciano Giovanni Pini, a cui è dedicato.
Fin dall’inizio della sua attività il Centro fu su-
bito “invaso” da una grandissima quantità di 
bambini e adolescenti. Il bairro era molto primi-
tivo, con una sola strada centrale asfaltata e tante 
vie terrose e piene di grandi buche. Le case erano 
poche e sparse, e si sentiva forte il desiderio di co-
munità. Il Centro fu la risposta a questo deside-
rio e, nel corso degli anni, si riuscì ad ampliarlo per 
rispondere alle sempre maggiori richieste di fre-
quenza da parte degli abitanti del bairro. 
Vi si svolgono soprattutto attività di doposcuo-
la e attività sportive, per imparare a essere leali 
e gentili con i coetanei. 
C’è molto ricambio tra i bambini, perché a fronte di 
chi diventa più grande e non ha più bisogno di as-
sistenza scolastica, tanti sono i piccoli che entrano. 
Un’attività speciale è la banda musicale, detta “vi-
bralatas”, formatasi negli anni passati. Per suonare 
i bambini utilizzano materiale da riciclo: grossi car-
toni, barattoli di latta, taniche di plastica.

Centro Giovanile Padre Giovanni Pini
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’Associazione 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.



In ricordo di...  
Padre Sandro Chiecca

[Rudiano (Bs), 1938 - Santiago de Guayaquil (Ecuador), 23 febbraio 2020]

A 82 anni è tornato alla Casa del Padre 
don Sandro Chiecca, missionario 
Salesiano che ha dedicato la sua vita 
alla gente dell'Ecuador. 

Originario di Rudiano (Brescia), affermava 
di sentirsi a casa tra le famiglie indigene 
della regione di Simiátug sulla Cordiglie-
ra occidentale della Ande, dove arrivò nel 
1980.
Simiátug ("bocca del lupo" in lingua Que-
chua) è uno dei villaggi più antichi della 
provincia di Bolívar. 
Con l'arrivo di don Sandro Chiecca iniziò 
per la popolazione un processo di cambia-
mento radicale. Prima fu raccolta una co-
munità attorno alla cappella. Poi nacque 
l'organizzazione contadina che permise 
la fondazione di scuole bilingue, negozi e 
mercati di comunità. 
Da subito furono coinvolti i più giovani 
con la formazione, nel rispetto della cultu-
ra indigena, e la partecipazio-
ne alla vita della comunità.
Sono migliaia i giovani che 
hanno percorso il sentiero che 
don Sandro ha voluto aprire 
sulle orme di Don Bosco.
Conoscendo i loro riti e miti e 
con le celebrazioni che il mis-
sionario salesiano ha costru-
ito su misura, in modo che il 
Vangelo si radicasse profon-
damente nella loro anima in-
digena, oggi possono parte-
cipare attivamente alla vita 
della comunità.

Don Sandro Chiecca  
in visita a Cuore Amico nel 2014

Don Sandro a Simiátug nel 2000



Queste le formule:
Se si tratta di un legato

a) di beni mobili
“...revoco ogni mia precedente
disposizione e lascio
all’Associazione Cuore Amico
Fraternità Onlus, con sede a
Brescia, a titolo di legato la
somma di... o titoli, ecc. per i
fini istituzionali dell’Ente”.

b) di beni immobili
“...revoco ogni mia precedente
disposizione e lascio
all’Associazione Cuore Amico
Fraternità Onlus, con sede a
Brescia, l’immobile sito in... per
i fini istituzionali dell’Ente”.

Se si tratta di nominare 
erede di ogni sostanza 
l’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus
“Io sottoscritto... nato a... 
nel pieno possesso delle mie 
facoltà mentali, annullo ogni 
mia precedente disposizione. 
Nomino mio erede universale 
l’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, con sede a 
Brescia, lasciandole quanto 
mi appartiene a qualsiasi 
titolo, per i fini istituzionali 
dell’Ente” (luogo e data) 
( firma per esteso).
N.B. Il testamento deve  
essere scritto per intero di mano 
propria dal testatore.

L’associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus è eretta 
Ente Morale dallo Stato 
Italiano con decreto del 
Ministero dell’Interno  
in data 15.10.1996  
e pertanto può ricevere  
legati ed eredità. Lasciti  
o donazioni testamentarie
aiutano i missionari
a promuovere progetti
in ambito pastorale, sociale,
sanitario e scolastico
nei Paesi più poveri.

Lasciti 
e donazioni

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 27 K 08340 11200 000 000 952 288
BIC    CCR TIT2TPAD

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

«È nostro dovere esservi molto grati  
perché noi viviamo delle vostre piccole donazioni  
e facciamo quello che con la carità si può fare»

Padre Pier domenico ceriani - missionario degli oblati di san giusePPe in Perù

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
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