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Un'unica
grande famiglia
Tra le sensazioni che ci hanno accompagnato in questi mesi di prova vi è stata
la percezione della nostra impotenza: un
male subdolo e sconosciuto ha condizionato la vita dell’intera umanità e ha visto
scienziati e politici spesso privi di bussola.
Una cosa però dovremo ricordare di questo periodo: chi si è assunto il compito
di curare, di farsi carico di chi, colpito dal
virus, non solo ha sperimentato una pesante sofferenza, e in molti casi la morte,
ma anche la solitudine e l’impossibilità di
contatto con le persone a lui care.
Penso ai tanti operatori sanitari, ai tanti
volontari... e accanto a loro tanti gesti di
solidarietà, non ultimi i contributi finanziari che molti hanno offerto per affrontare l’emergenza sanitaria e i numerosi
disagi economici che il blocco ha arrecato
a tante famiglie. Anche Cuore Amico ha
voluto contribuire a questo.

Nello stesso tempo la nostra finestra è
aperta al mondo intero e tante sono
le richieste che ci giungono da Paesi
in cui operano i nostri missionari: Paesi
che non hanno sistemi sanitari adeguati,
oltre che essere gravati da problematiche
economiche e sociali e che da tempo segnaliamo con il nostro notiziario.
È il momento della solidarietà: con chi
accanto a noi sta vivendo la difficoltà di
sostenere la propria famiglia e con chi,
pur lontano da noi, sappiamo fa parte di
un’unica grande famiglia, quindi anche
lui nostro fratello o sorella che ci tende la
mano. Forse rischiamo anche noi di avere
solo pochi pani e pochi pesci, ma sappiamo che Colui che è il pane della Vita è in
grado, con la sua benedizione, di sfamare
con quel poco anche le folle.
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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Cesare Trebeschi e don Mario Pasini
una lunga e proficua amicizia
Il 10 aprile scorso
ci ha lasciato
l’avv. Cesare Trebeschi,
già sindaco di Brescia
e fondatore, insieme
a don Mario Pasini,
di Cuore Amico.
Cesare Trebeschi e don Mario Pasini.
La loro è stata una lunga e proficua amicizia, durata oltre quarant’anni, nata nel
segno della rivista Madre e della stessa madre di Trebeschi.
Infatti Cesare ebbe modo di conoscere don
Mario quando questi aveva iniziato, verso
la fine degli anni Cinquanta, a collaborare
alla rivista Madre, mensile che è stato punto
di riferimento per più di una generazione
di mamme, diretta dal 1948 da Vittoria De
Toni, vedova di Andrea Trebeschi, morto nel
campo di concentramento di Gusen.
Tra l’altro sulla rivista aveva scritto anche
il giovane sacerdote don Giovanni Battista
Montini, amico di Andrea. Cesare Trebeschi fu affascinato da questo vulcanico
sacerdote, la cui azione instancabile egli

Cesare Trebeschi con la madre,
papa Paolo VI e don Mario Pasini (1978)

Avv. Cesare Trebeschi (1925 - 2020)
riassumeva citando due frasi: una dell’apostolo Paolo (“La carità di Cristo ci spinge”), e
l’altra di Agostino (“Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fino a quando
non riposa in te”).
Questo prete così dinamico gli pareva
“perennemente sospinto come in mare aperto e burrascoso, incalzato verso gli orizzonti
più diversi”.
Trebeschi accettò di impegnarsi direttamente nell’impresa editoriale di don Pasini, e l’amicizia e la collaborazione fra loro si
accrebbero quando don Mario ebbe la profetica intuizione di far nascere Cuore Amico,
associazione di cui Trebeschi fu cofondatore
e sostenitore nelle sue attività di aiuto alle
opere missionarie in tutto il mondo.
Anche Cesare Trebeschi, come don Mario
Pasini, ci ha lasciati in un Venerdì santo, diciotto anni dopo il suo amico.
Ricordando don Pasini il giorno dei funerali, Trebeschi pronunciava alcune parole
che ben si adattano anche a lui: “capiva la
grandezza dei giorni assegnatigli in sorte, la
grandezza della passione civile che lo divorava, e con tutti i suoi talenti offriva una mano
instancabile. Perché per lui, la città di Dio non
poteva essere che la città dell’uomo”.
Michele Busi
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Le parole di papa Francesco: Carceri
La Via Crucis dei carcerati
“Tante volte, nei tribunali e nei giornali,
rimbomba quel grido:
«CROCIFIGGILO, CROCIFIGGILO!»
È un grido che ho sentito anche su di me”,
ha scritto un ergastolano all’inizio del suo
commento alla prima stazione della Via Crucis,
che si è snodata il venerdì santo davanti al
Papa in una deserta piazza san Pietro.
Quest’anno le meditazioni papa Francesco le
ha affidate alla cappellania della Casa di Reclusione “Due
Palazzi” di Padova. Accompagnare Cristo sulla Via della
Croce, con la voce della gente che abita il mondo delle
carceri, è l’occasione per assistere al prodigioso duello tra la
Vita e la Morte, scoprendo come i fili del bene si intreccino
inevitabilmente con i fili del male. Contemplare il Calvario da
dietro le sbarre è credere che un’intera vita si possa giocare
in pochi istanti, com’è accaduto al buon ladrone.
Il pentimento per la colpa commessa, la convinzione che
la morte non è per sempre: tutto è possibile a chi crede,
perché anche nel buio delle carceri risuona l’annuncio pieno
di speranza: «Nulla è impossibile a Dio» (Luca 1,37).
Se qualcuno gli stringerà la mano, l’uomo che è stato capace
del crimine più orrendo potrà essere il protagonista della
risurrezione più inattesa.
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Malawi

Ero in
carcere
e mi avete visitato

Nella periferia di Blantyre,
nel Sud del Malawi, si trova
il grande carcere di Chichiri
con circa duemila carcerati,
molti dei quali malati. Servono
cibo, medicine, sapone e amore.
Anna Tommasi, che fa parte delle Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie
dell’Immacolata (Falmi), è dal 2002 in
Malawi, dove si occupa di molte attività
sociali a favore della popolazione. Particolare è il lavoro di cura e istruzione dei carcerati. Visita regolarmente le 11 prigioni
del Paese, ma concentra il suo lavoro nel
carcere di Chichiri, alla periferia della cittadina di Blantyre, dove vive.
Questa immensa struttura ospita circa
2.000 fra adulti e minori, per la maggior
parte poveri, ammalati e in condizione di
analfabetismo.
Al momento Anna sta seguendo con
attenzione i carcerati sieropositivi, che
sono ben 360, e i malati di tubercolosi:
«Ci sono giorni in cui il carcere non provvede la povera polenta, per loro dieta quoti-

diana, per cui ci sono grosse difficoltà per
alimentarsi correttamente, e chi è in infermeria deve ricevere cibo tutti i giorni. Ogni
contributo è utile per dare ai malati e più
bisognosi cibo nutriente, ma anche sapone per lavare e lavarsi e, di tanto in tanto,
un dentifricio che qui è un lusso. Inoltre per
quelli che escono e hanno solo degli stracci, occorre acquistare dei vestiti, anche di
seconda mano. La presenza e la vicinanza
è per loro segno di speranza che infonde
coraggio per superare le grandi difficoltà
che incontrano. Ogni volta che offro loro
qualche cosa, sia pur piccola come un pezzetto di sapone da bucato, dico che è segno
tangibile dell’amore di Dio per loro, e della
solidarietà di tanti fratelli e sorelle che non
li conoscono, ma li considerano degni di essere amati e rispettati».

Occorrono:

2 euro

Sapone e dentifricio
Abbigliamento

3 euro

Pasto quotidiano

4 euro

Anna Tommasi è venuta a Cuore Amico per raccontarci come ha utilizzato il contributo ricevuto al
Premio Cuore Amico 2015 per aiutare i detenuti nel
carcere minorile di Lunzu in Malawi. Ascoltiamo le
sue parole attivando il video con il codice Qr oppure
sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

Click e dona
Codice 104728
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Le parole di Papa Francesco
Senegal

C’è bisogno
non solo di avvocati

Nella popolosa capitale Dakar si trova l’unico e sovraffollato
carcere minorile del Senegal, nel quale opera la comunità Baobab.
La Comunità di Sant’Egidio è in Senegal dal 2000
con la comunità Baobab che opera nella capitale
Dakar e che si occupa dei detenuti presenti nel carcere minorile di Fort B. L’attività di supporto dei volontari non tiene conto della distinzione di origine,
di condizione e di credo religioso dei minori assistiti.
Fort B è un carcere caratterizzato da un grande affollamento: può ospitare 63 carcerati, ma attualmente
ne sono presenti ben 113. Il più giovane ha 12 anni
e non si può non rimanere scioccati trovandosi di
fronte bambini di quest’età in prigione.
Essendo inoltre l’unico carcere minorile del Paese,
vi si trovano ragazzi che non ricevono visite da
nessun membro della famiglia per mesi o addirittura anni.
Baobab svolge spesso un intervento sussidiario e, a
volte, sostitutivo delle responsabilità dell’amministrazione carceraria che non riesce ad occuparsi in
modo adeguato dei prigionieri. Anche perché, giunti a fine pena, non è facile tornare in famiglia.
Occorre infatti sostenere le spese di trasporto
fino al villaggio di origine e quelle della cauzione dovuta a fine pena senza le quali i minori continuano a restare in carcere pur avendo terminato
la loro detenzione. In altri casi bisogna pagare
l’onorario di un avvocato che si occupi di abbreviare la carcerazione preventiva (che può arrivare
fino a 6 anni) e seguire i ragazzi che possono essere
dichiarati innocenti.

Alcuni giovanissimi detenuti
del carcere minorile Fort B

Aiutiamo quest’opera di carità. Possiamo contribuire per:
Spese di viaggio

15 euro

Medicine

50 euro

Cauzione

100 euro
Click e dona
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Codice 104773

Tanzania

Silos
per mais e fagioli
Padre Prosper Atuheire chiede
di sostenere la costruzione
di tre silos per conservare
derrate alimentari destinate ai
bambini poveri di Kilimilire.
Padre Prosper Atuheire è un missionario ugandese della congregazione africana degli Apostoli di Gesù, fondata nel
1968 dai Comboniani italiani. È stata istituita per formare chiese locali autosufficienti nelle terre di missione e per dare
un futuro alla gente attraverso lo sviluppo dell’agricoltura, l’apertura di centri sanitari e la cura dei bambini più disagiati.
Attualmente è parroco di Kilimilire, un’area di recente immigrazione interna e internazionale nella diocesi di Bukoba, nel
nord-ovest della Tanzania. Da qualche
anno ha aperto un asilo e una scuola

elementare per 250 ragazzi, la maggior
parte albini, orfani o con disabilità fisiche.
Per provvedere il cibo vengono coltivati, nel terreno della parrocchia, mais
e fagioli. Parte del raccolto però va
persa per l'assenza di strutture per la
conservazione.
Con l’avallo del vescovo, mons. Method
Kilaini, padre Atuheire vorrebbe acquistare tre silos in alluminio per immagazzinare i prodotti e così garantire l’alimentazione degli alunni della scuola
parrocchiale. Servono 5mila euro e, per
raccoglierli, padre Prosper conta sulla
nostra generosità.

Vorremmo raccogliere

5 mila euro
per aiutare padre Prosper

Un silos già installato

Click e dona
Codice 104695
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«Andiamo incontro alla tempesta senza mezzi

Un aiuto ai più poveri
contro il virus
L’emergenza Coronavirus ha sconvolto le nostre esistenze,
sia per i suoi aspetti direttamente sanitari – contagio, malattia,
isolamento, ricoveri, morte – che per gli aspetti indiretti di
carattere sociale, psicologico, e di natura economica, soprattutto
per le categorie lavorative più soggette a rischio d’impresa:
professionisti, artigiani, turismo, ristorazione e molte altre.
Ma se il colpo è stato duro per noi e sarà difficile uscirne
completamente, non possiamo e non dobbiamo dimenticare
le terribili condizioni in cui il virus agisce nei Paesi più poveri
del mondo, già afflitti da una infinita serie di calamità naturali.
Basti pensare all’Africa orientale con la più grave invasione di
cavallette degli ultimi trent’anni.
Per questo Cuore Amico è chiamato ancora una volta a dar
prova di grande umanità.
Dall'Africa, dall'America latina e dall'Asia ci hanno scritto
i missionari che vivono tra i più bisognosi senza difese per
arginare la pandemia.

Il lavoro dei medici e dei
missionari in aiuto della
gente non può fermarsi.
Aiutiamoli
contribuendo
all’acquisto di:
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10 mascherine
chirurgiche

15 euro

1 maschera
da ossigeno

25 euro

10 guanti
sterili

Farina, sale,
zucchero, olio

55 euro

80 euro

i per affrontarla, senza vie di fuga» (Gianfranco Morino)
In Africa centinaia di migliaia di persone muoiono ogni anno a causa
di malaria, ebola, tifo, infezioni varie, malnutrizione e
fame. Ora anche l’infezione da coronavirus sta facendo il suo corso come
nel resto del mondo.
Naturalmente le prime vittime sono i poveri e i meno fortunati.
La mancanza di acqua corrente in molte aree del con-

tinente rischia di accelerare il contagio.
Gli ospedali non hanno – salvo rari
casi – né attrezzature sanitarie
né personale esperto per far
fronte a un’evenienza così
inaspettata e dirompente.
I dati parlano da soli: in
Africa c’è meno di un letto di ospedale per ogni
mille abitanti e un medico
ogni diecimila, mentre in
Europa ne abbiamo 37 ogni
diecimila abitanti.

Africa

Emergenza coronavirus Kenya 104820

Suor Rosaria Assandri

Cosa succede in Kenya

E in Etiopia

Da Nairobi il dottor Gianfranco Morino,
del Ruaraka Uhai Neema Hospital, ci esprime
la sua preoccupazione: «Nelle baraccopoli di
Nairobi le norme di prevenzione non valgono.
Come il potersi lavare le mani, se non si ha acqua corrente. O dove fare la quarantena, se si
vive in dieci in una baracca di tre metri per tre,
senza finestre, con vista su vicoli senza fogne
e latrine. La maggioranza dei bambini va a
scuola perché viene assicurato loro un pasto
e, ora che le hanno chiuse, si ritrovano addensati nelle strade a cercare cibo per loro e le famiglie. Questa è la realtà che vivono i poveri.
Come si potranno preparare allo tsunami
della pandemia in espansione?»

Da Gubrye suor Rosaria Assandri scrive:
«Con questo problema del coronavirus ci troviamo a dover sfamare centinaia di famiglie che
stanno facendo la fame, anche perché le locuste
hanno distrutto i raccolti. Le autorità, per avere
un minimo di controllo, hanno chiuso le strade, i
trasporti pubblici e anche il mercato locale, fonte
di piccoli guadagni per molte persone». Le suore
stanno confezionando mascherine per tutti
e distribuiscono oltre tremila panini al giorno e
farina, pasta, sale, zucchero e olio ogni settimana, ma le loro risorse stanno terminando.
Emergenza coronavirus Etiopia 104816
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Un aiuto ai più poveri

America latina
La diffusione del Covid-19 in America
latina ha avuto un incremento costante.
L'epidemia ha colpito, se pure in maniera
e con intensità diverse, Paesi grandi e
piccoli. A rischio sono i settori sociali
più vulnerabili, i poveri e i poverissimi,
spesso in mancanza di un’assistenza
sanitaria pubblica perché gli ospedali
sono privatizzati. In diversi Stati la Chiesa
cattolica ha messo a disposizione
delle autorità le proprie strutture,
richiamando i governi a prendersi cura
dei settori sociali più deboli, come gli
indios dell’Amazzonia. Il virus, infatti, è
arrivato anche nella sterminata regione che
si estende per un terzo dell’America latina,
abbracciando nove Paesi, dalla Guyana al
Brasile. L’emergenza sanitaria fa sì che le
condizioni di vita dei ceti medio-bassi e
del settore informale dell’economia (non
garantiti, lavoratori in nero, clandestini,
precari) si deteriorino ulteriormente, per
cui non solo ci sono nuovi poveri, ma
quelli esistenti lo sono ancora di più.
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Il Fepp distribuisce cibo alla
popolazione più vulnerabile

Ecuador
Un quadro drammatico della situazione
del Paese giunge da Bepi Tonello del FEPP
(Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), un gruppo sociale attivo in Ecuador
a servizio dei settori popolari del Paese:
«L’Ecuador è pieno di morte, specialmente
nella zona di Guayaquil, dove non si riesce
neanche a seppellire i cadaveri. È anche pieno di problemi, oltre a quello dell’isolamento
obbligatorio, per chi vive. Dal punto di vista
sanitario è difficile trovare posto negli ospedali e gli ospedali stessi sono sprovvisti di
cose molto necessarie: mascherine comuni
e chirurgiche, guanti, camici, prodotti e strumenti per la disinfezione, paracetamolo, termometri infrarossi per misurare la temperatura a distanza. Siamo impegnati a fornire
aiuti agli ospedali che curano indigeni e
campesinos e a dar da mangiare a chi ha
fame, ma abbiamo più richieste di aiuto che
disponibilità di risorse».
Emergenza coronavirus Ecuador 104815

contro il virus
Asia
L’Asia è un continente immenso ed è di gran
lunga il più popolato del pianeta. Caratterizzata da varietà etnica, linguistica, culturale,
religiosa e di sistemi politici, la situazione è
molto differenziata nelle diverse aree.
Se in Cina, in Giappone e in Corea del Sud,
l’epidemia è oggi sostanzialmente sotto
controllo, in altre zone crescono i casi di
contagio. E questo anche se, rispetto all’Europa o agli Stati Uniti, la popolazione locale
ha il vantaggio dell’età media molto bassa,
condizione che limita i casi più gravi e facilita il recupero in caso di contagio. Nazioniarcipelago come Indonesia e Filippine sono
quelle maggiormente a rischio, anche per le
difficoltà di intervento, mentre gravi preoccupazioni destano l’India e il Pakistan, nei
quali è largamente diffusa la povertà, aggravata dall’impossibilità di lavoro per i moltissimi precari.

India

Il blocco imposto contro la diffusione del
contagio ha lasciato senza lavoro e affamate
milioni di persone che vivono sotto la soglia
di povertà, impossibilitate a proseguire le
loro attività anche perché, nella maggior parte dei casi, si tratta di lavori di pura sussistenza, senza tutele né garanzie. Nel Tamil Nadu,
uno degli Stati più meridionali dell’India, la
Emergenza coronavirus India 104814

La Diocesi di Dindigul
distribuisce le mascherine
Diocesi di Dindigul sta collaborando con
le autorità, svolgendo un’opera di sensibilizzazione della popolazione contro i rischi della malattia.
Si distribuiscono cibo, sapone, mascherine e piccoli contributi in denaro ai più bisognosi, ma non si riesce ad arrivare a tutti.
Per questo c’è bisogno di un aiuto in più.

Pakistan
Il coronavirus si sta diffondendo rapidamente
anche in Pakistan. Il numero di positivi confermati è molto alto (al momento in cui ci scrivono sono circa 14mila). La provincia di Punjab,
in cui risiede padre Aldino Amato, è quella
che presenta il maggior numero di casi di ammalati. In tutto il Paese vige il coprifuoco: le
scuole, i college, le università, le chiese, le moschee, i trasporti pubblici e tutti i luoghi pubblici sono chiusi, e sono vietate riunioni con
più di quattro persone, pena l’arresto immediato. Il missionario è molto preoccupato
perché, con i mezzi che ha a disposizione,
non può andare incontro a chi vive in povertà e rischia di morire di fame.
Emergenza coronavirus Pakistan 104823
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Perù

Un tetto
per la chiesa
Don Andrea Manziana, missionario dell’Operazione Mato
Grosso, chiede un aiuto per i bisogni della sua parrocchia.
Da tredici anni a Llata, nella diocesi di Huarí, a 3.500 metri di altezza
sulle Ande peruviane, don Andrea Manziana vive in una zona molto
povera, ma immersa in un paesaggio naturale di estrema bellezza che
l’uomo ha nel tempo depauperato. Per insegnare ai ragazzi dell’oratorio ad apprezzare e saper gestire la terra delle zone di montagna il
sacerdote ha avviato alcuni anni fa un importante programma di riforestazione, mettendo a dimora oltre 10mila pini. È un progetto, il
suo, che continua ancora oggi, come continua l’assistenza dei giovani
parrocchiani verso chi ha più bisogno.
Anziani soli, nuclei familiari con un unico genitore che vivono in baracche o capanne di fortuna in alta montagna, possono sempre contare sulla presenza dei ragazzi della parrocchia che, regolarmente, si recano da loro aiutandoli nei campi e consegnando alimenti e medicine.
Lo scorso anno, però, un terremoto ha provocato gravi danni alla
chiesa di Llata. Il tetto ha bisogno, oggi, di un completo rifacimento.
Occorre acquistare nuove travi, tegole e guaina protettiva.
È un costo molto elevato che don Andrea e i suoi
parrocchiani, da soli, non possono sostenere, se non
rinunciando alle opere di carità nei confronti dei più
Don Andrea
deboli. Se Cuore Amico riuscisse ad andare loro inconci ha raccontato
tro sostenendo parte dei costi di ristrutturazione, conla sua missione
tribuirebbe a diminuire i tempi di attesa dei numerosi
tra le Ande.
parrocchiani di Llata che stanno aspettando in ansia la
Si possono ascoltare le sue parole
riapertura della loro chiesa.
nel video che abbiamo realizzato
durante la sua ultima visita in Italia
attivando il codice Qr oppure sul
Cerchiamo di raggiungere la cifra di
sito www.cuoreamico.org/video

10 mila euro per ristrutturare la chiesa.

Click e dona
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Codice 104768

Etiopia

Pastorale
per le famiglie
Don Filippo Perin chiede di finanziare la costruzione
di un pozzo per garantire l’acqua a tre villaggi
nel vicariato apostolico di Gambella.
Mons. Angelo Moreschi, missionario salesiano divenuto vicario
apostolico di Gambella, nel sud-ovest
dell’Etiopia, è morto
a Brescia, dopo lunga
malattia a 68 anni il
25 marzo scorso.
A Gambella è rimasto un suo confratello, don Filippo Perin,
parroco a Lare, una zona alla frontiera col
Sudan del Sud, segnata dalla faida tra i
clan Nuer e Anyuak nonché dagli sconfinamenti dei Murle, una tribù di predoni
sud sudanesi.

Don Filippo così descrive l’estrema povertà della popolazione locale:
«Si entra nella capanna attraverso una
porta stretta e bassa e all’interno si sta
solo seduti. Un materasso o solo delle stuoie per dormire, nessun cuscino,
niente luce elettrica, per armadio dei fili
tirati da una parte all’altra - tanto i vestiti sono pochissimi - un tavolino dove ci
sono delle pentole, qualche tazza, solo
cucchiai per posate, qualche centrino
colorato sulle pareti basse e, da un metro in su, è tutta paglia. Fuori, due sassi
dove si cucina e due contenitori di plastica per prendere l’acqua».
Don Filippo ci coinvolge perché i suoi
parrocchiani hanno bisogno di medicine, di materassi, specialmente per gli anziani, e soprattutto di acqua potabile.
Perciò don Filippo vorrebbe costruire un
pozzo a mano che possa servire tre villaggi vicini. Per farlo chiede l’aiuto dei
benefattori italiani.

Click e dona
Codice 104753

Per realizzare questo pozzo
servono 7 mila euro
Don Filippo ha già donato
materassi ad alcune donne
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Ecco il nuovo Ospedale
Carissimi benefattori,
Nei mesi scorsi, di tanto in tanto vi tenevo informati sull’avanzamento dei lavori per la costruzione del nuovo
ospedale di SAN, con il quale si completa una richiesta che la
Conferenza Episcopale aveva fatto anni fa: dotare le 6 diocesi
del Mali di un presidio ospedaliero.
Proprio per questo ho ricevuto nei giorni scorsi una telefonata di ringraziamento da parte del cardinale Jean Zerbo, arcivescovo di Bamako (capitale del Mali).
Egli ha ringraziato i volontari del Gruppo Mali- Gavardo per aver portato a termine la
costruzione dei 6 ospedali, grazie ai quali i maliani hanno la possibilità di usufruire di
un servizio sanitario vicino al villaggio in cui abitano, senza difficili e costosi spostamenti da una parte all’altra del Paese.
Come certamente ricorderete, l’ospedale di SAN copre complessivamente
4.295 mq e ha la forma di una grande H. L’ingresso principale dà accesso a un grande
salone che, a sua volta, porta direttamente al servizio accettazione – uffici amministrativi e laboratori prelievi. Dai lati di fondo si accede invece ai reparti maternità,
chirurgico (con le sale operatorie, le sale degenza e il pronto soccorso), medicina - malattie infettive e, infine, a 12 ambulatori con varie specializzazioni. Qui verrà aperto
più avanti anche un centro per bambini malnutriti. L’intero plesso ha esternamente un
marciapiede coperto per consentire collegamenti più facili all’interno dell’ospedale, importanti soprattutto durante la stagione delle piogge.
La gestione dell’ospedale è stata affidata alle suore africane delle Congregazione delle Suore di San Camillo che, già da alcuni mesi, sono arrivate a SAN per selezionare il personale sanitario. Mi preme farvi notare che anche questo presidio ospedaliero rientra fra le attività sanitarie che la Conferenza Episcopale del Mali già coordina
nell'ambito della convenzione con il proprio governo, recentemente rivista e ampliata.

Click e dona
Codice 103790
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L’ingresso principale dell'Ospedale di San

e di San

MALI

Il grande salone all’ingresso dell'ospedale
Sottolineo questo fatto perché in un prossimo futuro inizierà una scuola per la
formazione di infermieri professionali (avente valore in tutto il Paese) che svolgeranno il loro tirocinio proprio nei nostri ospedali. Questo è un riconoscimento che il
governo maliano ha fortemente voluto per significare quanto sia interessato alla collaborazione in campo sanitario con la Chiesa Cattolica. Questo darà inoltra la possibilità
anche a molte persone di trovare un lavoro qualificato nei centres de santé vicini ai villaggi, che rappresentano la base di tutta l’attività sanitaria che si svolge in Africa. Sotto
questo aspetto continuerà la nostra attività di supporto alla formazione del personale
sanitario, svolta in collaborazione con medici e tecnici bresciani, oltre alla fornitura di
attrezzature sanitarie per migliorare le prestazioni nei confronti dei malati.
Oggi i presidi realizzati dai volontari del Gruppo Mali- Gavardo sono già in prima linea nell’affrontare l’emergenza sanitaria data dal coronavirus, arrivato anche in Mali.
In un contesto di vita molto difficile come quello maliano, medici e infermieri si stanno
già adoperando per dare le cure possibili e praticabili seguendo le prescrizioni date
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Uno degli accessi all'ospedale

Il reparto di medicina

Ospedale di San

MALI

Per tutto quanto siamo riusciti a
fare dobbiamo ringraziare il Signore,
che ci ha guidati e sostenuti, e dire un
grazie ai collaboratori che si sono validamente impegnati a tutti i livelli.
A voi tutti, cari Benefattori, un grazie particolare per l’aiuto e la vicinanza
dimostrata. Il vostro sostegno sarà iscritto nel libro della vita e nella memoria
di quanti (e saranno tanti) potranno curarsi nel nuovo ospedale che sarà dedicato al compianto Ing. MARIO SALVI,
uno dei soci fondatori di Cuore Amico,
da sempre a fianco di don Mario Pasini
nella promozione di opere a beneficio
dei più poveri e dimenticati del mondo.
Grazie infinite, con viva cordialità e stima.

Il marciapiede coperto corre lungo
tutto il perimetro esterno

Gabriele Avanzi
Coordinatore
Gruppo Volontari Mali-Gavardo

Click e dona
Codice 103790

AIUTA CUORE AMICO
AD ARREDARE L'OSPEDALE DI SAN ACQUISTANDO
Una SEDIA
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......................................................................................................... 30 euro

Una CULLA ....................................................................................................... 200 euro
Un LETTO DI DEGENZA..................................................................................... 300 euro
LETTINO e un ARMADIO per ambulatorio....................................... 1.000Codice
euro
Giugno Un
2020

Santa Messa quotidiana 2020 al

Santuario di Monte Berico di Vicenza
Dal primo gennaio, ogni giorno, in questo Santuario viene celebrata
la Santa Messa per i benefattori vivi o defunti di Cuore Amico.

LITANIE A SANTA MARIA DI MONTE BERICO

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.
Su Cuore Amico di
aprile abbiamo pubblicato le prime diciotto, ora offriamo
le restanti ventuno.
A ogni invocazione
si risponde
Prega per noi.

Santa Maria, fonte della fede,
Santa Maria, sostegno della speranza,
Santa Maria, sorgente dell'amore,
Santa Maria, piena di grazia,
Santa Maria, madre di tutte le grazie,
Santa Maria, madre di misericordia
Santa Maria, fiducia di chi spera in te,
Santa Maria, salvezza di chi si rifugia in te,
Santa Maria, fortezza di chi confida in te,
Santa Maria, conforto degli infelici,
Santa Maria, gioia degli afflitti,
Santa Maria, sostegno dei deboli,
Santa Maria, veniamo a te nel dolore,
Santa Maria, ricorriamo a te nelle tribolazioni,
Santa Maria, imploriamo il tuo aiuto,
Santa Maria, ti preghiamo con fiducia,
Santa Maria, ti supplichiamo con umiltà,
Santa Maria, ti invochiamo nella sofferenza,

Click e dona
Codice 104464

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

Santa Maria, perché Cristo ci esaudisca,
Santa Maria,
perché Cristo accolga il nostro pregare,
Santa Maria, perché Cristo ci doni la pace.
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La vita delle popolazioni indigene (1)
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.
Dagli appunti di viaggio di Patrizia Brocchetti, volontaria dell’Associazione Carlo
Marchini, scopriamo la vita delle popolazioni indigene che abitano lungo il fiume
Rio Negro, nello Stato di Amazonas, nel
quale sono attivi i progetti di sostegno a
distanza con le comunità salesiane di Santa
Isabel do Rio Negro, Pari Cachoeira, Nova
Fundação, Iauaretē.

«Era passato qualche anno dall’ultima visita ai nostri Centri in Brasile e nell’autunno
del 2017 fu deciso un viaggio di cinque settimane che comprendeva quasi tutti i luoghi da noi sostenuti, con particolare riguardo a quello che viene chiamato triangolo
tucano e alto Rio Negro, cioè la zona più a
occidente dello stato di Amazonas.

Partita da Malpensa per raggiungere la capitale dello stato di Amazonas, Manaus, via
San Paolo (tutti i volontari dell’Associazione
Carlo Marchini che si sono recati in Brasile
per visitare le missioni hanno sempre pagato i biglietti aerei di tasca propria), fui
accolta dalle suore dell’Inspetoria Santa Teresinha. Il giorno dopo mi diressi alla volta
di São Gabriel da Cachoeira, capoluogo del
triangolo tucano. Da qui, con una lancia,
dopo otto affascinanti ore di fiume giunsi
a Taracuà, sul Rio Uapès, luogo di smistamento da cui partire per andare lungo i vari
affluenti a visitare i villaggi e le comunità
indigene. Nella lancia, con me, portavo numerose taniche di preziosissima benzina e
molti scatoloni di generi alimentari da lasciare alle missioni». (continua)

Per tutti gli amici
dell’Associazione Carlo Marchini
Anche quest’anno chiediamo ai nostri amici il
consueto aiuto che a noi permette di portare
a compimento un progetto in più.
A voi, come sempre, non costa nulla
e per noi è un contributo prezioso.
Nella casella della dichiarazione dei redditi
destinata al sostegno al volontariato, scrivete
il nostro codice fiscale
Il benvenuto di una famiglia indigena

98054510171

Tanti sono ancora i bambini privi di tutto e, per questo, l’impegno dell’Associazione
Carlo Marchini continua. Chi volesse aiutare i bambini brasiliani in condizioni disagiate
può aderire ai progetti di sostegno a distanza attivi, chiamando la segreteria adozioni
al tel. 030 363107.

Per le vostre donazioni
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
Bonifico su Banca Popolare Etica
Paese Cd
Cin
Abi Cab

IBAN
BIC

IT
19
N
CC R T I T 2 T84A

05018 11200

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd
Cin
Abi

IBAN
BIC

IT
27
K
CC R T I T 2 TPA D

Bonifico su Ubi Banca
Paese Cd
Cin

IBAN
BIC

IT
42
B LO P I T 2 2

E

Bonifico su UniCredit
Paese Cd
Cin

IBAN
BIC

IT
02
Z
UNCRITM1038

Cab

08340 11200

Abi

Cab

03111 11235

Abi

Cab

02008 11233

Lasciti
e donazioni
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.

N. Conto Corrente
0000 1001 8307

N. Conto Corrente
000 000 952 288

N. Conto Corrente
000 000 021 495

N. Conto Corrente
000 102 236 035

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

Donate anche con
Carta di Credito
o Paypal
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

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).

“...revoco ogni mia precedente
disposizione e lascio
all’Associazione Cuore Amico
Fraternità Onlus, con sede a
N.B. Il testamento deve
Brescia, l’immobile sito in... per essere scritto per intero di mano
propria dal testatore.
i fini istituzionali dell’Ente”.

Il 5x1000
a

Cuore Amico
Fraternità
Onlus

«Ringraziamo Dio e siamo grati perché, anche grazie a voi,
abbiamo salvato la vita a tanti bambini.
Che la vostra generosità possa
continuare a scommettere sulla vita!»
Padre Antonio Gabrieli, Missionario della Consolata in Argentina

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

98057340170
ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale 98057340170
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