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Quest’anno ci è dato di vivere un’estate 
un po’ anomala. 
Molti avevano già fatto tanti progetti, 
pensato a mete interessanti, sognato gior-
ni finalmente di distensione, ma l’impre-
visto ha fatto irruzione nelle pieghe delle 
nostre giornate e ci ha messo di fronte alla 
nostra fragilità. 
Il dramma, infatti, non ha colpito solo 
quelle nazioni di cui tanti missionari ci 
segnalano i ritardi nell’assistenza sanita-
ria, nello sviluppo economico e nei servizi 
educativi. A fronte di questo c’è chi parla di 
complotti, chi invece di politiche inganne-
voli che vogliono distrarre dalla compren-
sione dei veri problemi, chi infine pensa 
a qualche intervento punitore divino.  
Mi viene in mente la domanda dei disce-
poli a Gesù, quando vedono un uomo cie-

co dalla nascita: «Signore, chi ha pecca-
to, lui o i suoi genitori?».
Gesù di fatto ignora la domanda, ma si dà 
da fare: opera per guarire il cieco. 
Le tante lettere dei missionari che ci giun-
gono da Paesi duramente colpiti dal-
la pandemia ci confortano per questo:  
nessuno punta il dito contro altri, men-
tre tutti sono impegnati a fasciare le fe-
rite, a dare cibo a chi non ne ha, a conso-
lare con il vangelo chi vive il dramma della 
perdita delle persone care. Continuando 
a sostenere l’opera di chi è in prima fila, 
anche noi, come Gesù, non ci perdiamo 
in discussioni e ci uniamo ai tanti buoni 
samaritani che prendono a cuore la sorte 
delle tante persone che rischiano di esse-
re abbandonate a se stesse ai margini del-
la strada.

Impegnati
a fasciare le ferite

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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Chiari (Brescia) 26 novembre 1945 
- Lima (Perù), 27 maggio 2020

Padre Ernesto Sirani 
Una vita donata

Era un sacerdote innamorato di Dio, dell’Opera-
zione Mato Grosso e della gente della cordigliera 
andina alla quale ha dedicato gran parte della sua 
vita. Lungo il percorso che riportava padre Ernesto 
a Jangas, gli abitanti delle varie comunità accoglie-
vano il passaggio del feretro con preghiere, mani-
festi, ceri e fiori. 
La tumulazione è avvenuta nella chiesa di San Josè 
dopo la Messa celebrata alle 9 di sera, presenti solo 
i sacerdoti a causa dell’imperversare del Covid-19. 
Alla tomba di padre Ernesto continua ancora, 
incessante e ordinata, la visita della gente delle 
comunità campesine. 
Ripensando ai nostri incontri, il loro ricordo riaffiora 
più vivo che mai nella mia memoria. Mi rivedo con 
padre Ernesto sulla cordigliera andina, mentre mi 
accompagna per i sentieri e mi racconta le difficoltà 
vissute dalla sua gente e le iniziative messe in 
atto per aiutarla. C’eravamo visti in Italia, l’ultima 
volta, due anni fa in ospedale. Il suo pensiero era 
di ritornare quanto prima alla sua missione, alla 
sua gente. Abbiamo pregato insieme. Sapevamo 
entrambi che probabilmente non ci saremmo più 
rivisti. Dimesso, è ripartito. 
Nel 2019 gli è stato assegnato il Premio Cuore 
Amico, ma la malattia non gli ha permesso di 
affrontare il viaggio.
La notizia della sua scomparsa ci ha lasciato 
sgomenti e addolorati. È rimasta però la certezza 
che padre Ernesto è riuscito a realizzare il suo 
sogno più grande: quello di spendere la vita per il 
Signore e per i poveri!

Marisa Nodari
Consiglio direttivo di Cuore Amico

Il 27 maggio scorso Padre Ernesto Sirani  
ha lasciato questo mondo. 

Dall’ospedale di Lima, in Perù,  
è ritornato nella sua Jangas,  

a 2.750 metri di altezza,  
nel cuore delle Ande.



4 Luglio 2020Cuore Amico

Le parole di papa Francesco: 

4 Cuore Amico Luglio 2020

L’azione di papa Francesco per rinnovare 
la Chiesa richiama sempre tutti, - dai  
cardinali ai vescovi, dai preti ai fedeli -,  
a un cambiamento per essere  
sempre più fedeli al Vangelo. 

In questo cammino incontriamo 
un personaggio che ci mette  
in difficoltà: il povero. 

«I poveri sono il centro del Vangelo» ricorda Francesco, 
come spesso hanno fatto i suoi predecessori. 

Essere testimoni del Vangelo, ha scritto Paolo VI, vuol 
dire impegnarsi per un’azione di «promozione umana» 
che deve portare i popoli alla liberazione da «tutto ciò 
che li condanna a restare ai margini della vita». 

E papa Francesco insiste facendo presente che per 
liberare i popoli dalle ingiustizie non ci si può limitare 
a una risposta individuale, ma bisogna intervenire a 
livello alto, internazionale «per promuovere lo sviluppo 
integrale dei poveri».

In attesa, per il progetto da realizzare in Burkina Faso 
che presentiamo nella pagina accanto, non mancherà 
la nostra solidarietà personale!
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«Impegno di tutti a favore dei poveri!»

Case
per i poveri

Il Burkina Faso, ai confini del deser-
to del Sahara, è uno dei Paesi più 
poveri del mondo. La povertà colpi-
sce la stragrande maggioranza del-
la popolazione. 
È possibile trovare malati abbando-
nati a se stessi o senza tutela, donne 
cacciate dal villaggio perché taccia-
te di stregoneria.
All’ospedale di Nanoro si rivolgono 
spesso persone che, in attesa del ri-
covero o della visita specialistica o 
dopo il ricovero, aspettando i con-
trolli successivi, non sanno dove an-
dare. Molti di questi pazienti sono 
bambini che non sanno più in quale 
villaggio si trovino i loro genitori.
I padri Camilliani per contribuire a dare 
un minimo di dignità a queste persone 
pensano di costruire, su un terreno di 
loro proprietà, delle casette. 
Si tratta di almeno 3 case di 12 mq che 
possano ospitare 2 persone ciascuna, de-
corose ma molto spartane. Per riprodurre 
il più possibile le abitudini di vita locali, le 
casette verranno dotate di una recinzione 

e di servizi igienici tradizionali in comune 
con doccia esterna. Il pavimento sarà di 
cemento e anche le pareti saranno realiz-
zate con mattoni di fango intonacati con 
cemento. Le persone saranno ospitate per 
una durata temporanea di 45 giorni, il tem-
po necessario per consentire di ritrovare i 
familiari o di essere indirizzate a un centro 
di accoglienza.

I padri Camilliani sono presenti a Nanoro con un grande ospedale che 
è al servizio dei 150mila abitanti del distretto. Accanto all’ospedale 
occorre costruire casette per malati e convalescenti soli.

Codice 104849

Una toilette  
250 euro

Un simbolico mattone  
10 euro

Possiamo contribuire per:

Una casetta  
1.000 euro

Burkina Faso

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104849
https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104849
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Il nuovo Ospedale di San in Mali
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I lavori per la costruzione dell'Ospedale di San, 
dedicato all'ingegner Mario Salvi, co-fondatore 
di Cuore Amico, sono ormai conclusi.  
Dato il particolare momento socio politico e di 
insicurezza che il Paese sta attraversando, unito 
al diffondersi del coronavirus che è purtroppo 

arrivato anche in quelle terre, lo scorso  
3 giugno c’è stata un’apertura operativa  
per consentire subito al personale sanitario 
di cominciare a lavorare.

Vogliamo ringraziare tutti gli enti che 
hanno dato il loro sostegno finanziario, 
organizzativo e fattivo alla  
realizzazione di quest’opera:
la Conferenza Episcopale Italiana, 
il Gruppo di volontariato Mali-Gavardo,
l’Associazione Carlo Marchini Onlus, 
il Gruppo Africa Grand Baobab Onlus e
la Fondazione della Comunità  
Bresciana Onlus.

Il laboratorio prelieviIl laboratorio prelievi

Un blocco operatorio Un blocco operatorio 
del reparto chirurgiadel reparto chirurgia

Una delle tre stanze  Una delle tre stanze  
del reparto malattie infettivedel reparto malattie infettive
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Il nostro pensiero e un 
ringraziamento particolare 
vanno infine alla persona che,  
con una cospicua eredità, ci 
ha dato la possibilità di avviare 
questo ambizioso programma 
e alla famiglia che, con grande 
generosità, ci ha permesso di 
completarlo.

Portico di ingressoPortico di ingresso

La hall di ingressoLa hall di ingresso

L'ambulatorio di ecografiaL'ambulatorio di ecografia

Il nido del reparto MaternitàIl nido del reparto Maternità
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L’evolversi della pandemia da coronavirus conferma, con 
triste ma inesorabile precisione, quanto finora osservato ed 
ampiamente previsto: saranno i poveri a pagare il conto più 
salato in termini di contagi e di perdite di vite umane.  
Non è vero che il virus è “democratico”, nel senso che 
colpisce tutti, ricchi o meno. 

Le condizioni di vita, la disponibilità di alloggi adeguati, 
la possibilità di ricorrere a un’assistenza medica di qualità, 
pubblica e gratuita, un reddito sufficiente per acquistare 
farmaci e sottoporsi a esami: sono tutte caratteristiche 
drammaticamente insufficienti in molti Paesi del pianeta, 
soprattutto dove le differenze di reddito raggiungono livelli 
scandalosi. 

In Africa, in Asia e in America Latina questa situazione 
è aggravata da una crisi economica che – seppur globale 
– colpisce anzitutto i più bisognosi, compresi lavoratori e 
lavoratrici precari, spesso al limite della sussistenza. 

Per questo non dobbiamo dimenticarci di loro, in questi 
momenti così tristi anche per noi. Aiutiamoli a superare 
questa terribile crisi!

L'impegno dei medici e dei 
missionari in favore della 
gente non può fermarsi. 
Aiutiamoli contribuendo 
all’acquisto di:

1 maschera  
da ossigeno

   25 euro

10 mascherine 
chirurgiche

15 euro

10 guanti  
sterili

 55 euro

Farina, sale, 
zucchero, olio

80 euro

Il coronavirus si accanisce sui poveri
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La solidarietà globale è un imperativo.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, An-
tonio Guterres, ha rivolto un appello urgen-
te alla comunità internazionale perché 
aiuti l’Africa colpita dal coronavi-
rus. «Aggraverà le disuguaglian-
ze presenti da molto tempo» e 
aumenterà il numero di per-
sone che soffrono «la fame, 
la malnutrizione e che sono 
vulnerabili alle malattie», 
ha dichiarato. «Stanno già 
diminuendo le domande di 
materie prime, di turismo e di 
rimesse in Africa. È stata rinviata 
l’apertura di una zona commer-

ciale e milioni di persone potrebbero ritrovarsi 
in uno stato di povertà estrema», ha aggiunto. 
Guterres ha sollecitato un intervento per 

rafforzare il sistema sanitario, garanti-
re il rifornimento alimentare, ed 

evitare una crisi finanziaria.  
È anche necessario «sostenere 

l’istruzione, proteggere i posti 
di lavoro, aiutare le famiglie e 
le imprese, attutire le perdite 
che il Continente ha avuto in 
termini di mancato reddito e 

introito derivante dalle espor-
tazioni». «La solidarietà globale 

per l’Africa deve essere un impera-
tivo», ha concluso.

Eritrea
Aiuti alle famiglie

Ancor prima che scattasse l’emergenza corona-
virus, il Paese versava già in estrema difficoltà. 
Qui molte sono le famiglie in cui solo le donne 
procurano il minimo per la sopravvivenza con 
lavori saltuari e irregolari. A causa del confina-
mento nazionale ordinato dal governo per li-
mitare l’azione del virus, la povertà è accresciu-
ta enormemente sia ad Asmara, sia nelle zone 
rurali. Un aiuto ci viene richiesto dalle Suore 
Comboniane in difficoltà a distribuire cibo e 
prodotti di igiene personale.

Benin
Covid-19: prevenire con l'azione

Suor Edileuza, religiosa delle Suore Sale-
siane dei Sacri Cuori, chiede sostegno per 
migliorare le condizioni igienico-sanitarie 
della popolazione del villaggio di Pepo-
riyakou. 
Qui, per prevenire la pandemia, è neces-
sario distribuire guanti sterili, saponi, 
detergenti, igienizzanti, mascherine. Oc-
corre inoltre sensibilizzare giovani e adulti 
ad adottare comportamenti che possano 
arginare il contagio.

Emergenza coronavirus Eritrea 104850 Benin 104826

Africa

Il coronavirus si accanisce sui poveri

Click e dona Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104850
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104826
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Amazzonia
Appello dei vescovi

Mentre in Europa e negli Stati Uniti il nume-
ro di casi da coronavirus sembra aver intra-
preso – seppur lentamente – una curva di-
scendente, in America Latina la situazione è 
in netto peggioramento. 
Sono a rischio soprattutto i settori più fra-
gili della popolazione, tra cui spiccano le 
comunità indigene dell’Amazzonia dove 
l’esplosione dell’epidemia è stata fortemen-
te sottovalutata.
Lo hanno denunciato 65 vescovi della regio-
ne, esprimendo «estrema preoccupazione» 
per il diffondersi della pandemia in aree in 
cui l’assistenza sanitaria territoriale è prati-
camente inesistente e gli ospedali (pochi e 
limitati ai grandi centri urbani, come Manaus 
e Belém) sono «al collasso», per cui «il tasso 
di mortalità è uno dei più alti nel Paese» e 
«molte persone, con evidenti sintomi della 
malattia, muoiono a casa». 

Brasile
 Una pandemia apocalittica 

Dallo Stato di Amapà padre Paolo Zola 
descrive così la situazione: «Medici e in-
fermieri lavorano senza protezioni. Nei tre 
più grandi ospedali dello Stato manca tut-
to: letti, medicinali, flebo, sale di terapia in-
tensiva. I malati sono sdraiati nei corridoi, 
sopra tavoli, sedie e anche cartoni». 
Il missionario chiede aiuto per i suoi 
parrocchiani più poveri nella città di 
Pedra Branca do Amaparì.

Messico
Venditori ambulanti disperati

Le autorità hanno imposto un durissimo 
confinamento che viene fatto rispettare, 
con la violenza, dai narcotrafficanti. 
Le Suore Comboniane assistono i po-
veri di una parrocchia della periferia di 
Città del Messico, dove i venditori am-
bulanti di cibo sono alla disperazione. 
Per essere più vicini alla popolazione, so-
prattutto a chi è di estrazione indigena e 
afro-messicana, le missionarie devono 
offrire cibo e contributi per l’affitto e 
pagamento di bollette.

Emergenza coronavirus Brasile 104868

Emergenza coronavirus Messico 104851

America 
Centrale e Latina

Il coronavirus si accanisce sui poveri

Click e dona

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104868
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104851


11Cuore AmicoLuglio 2020

Una situazione contradditoria

L’evoluzione della pandemia in Asia ri-
specchia l’enorme disparità sociale ed 
economica del Continente: se da un lato 
giganti tecnologici come Cina, Giappone 
e Corea del Sud, al di là di inevitabili errori 
e incertezze, tengono la situazione ampia-
mente sotto controllo, altri Paesi come In-
dia, Pakistan, Bangladesh, Iran presentano 
più difficoltà nell’affrontare la situazione. Per 
non parlare dei Paesi in cui la lotta al virus 
limita diritti e democrazia. Tra questi Cambo-
gia, Thailandia, Myanmar e Filippine, dove le 
misure restrittive previste per la lotta all’epi-
demia rischiano di incidere profondamente 
sulla vita di persone già ampiamente pro-
vate. In generale, in tutti i Paesi asiatici la 
situazione degli strati più poveri e fragili 
della popolazione è esposta alle conse-
guenze peggiori. Alle difficili condizioni 
ambientali e sanitarie, all’affollamento e agli 
alloggi insalubri, alla scarsa o inesistente as-
sistenza medica si aggiungono le gravi diffi-
coltà economiche dovute alla perdita di la-
vori pesanti, precari, sottopagati e rischiosi.

Sri Lanka
Un aiuto alle famiglie tamil

Le Suore Comboniane sono presenti a Tala-
wakelle, nella diocesi di Kandy, dal 2012. 
È un’area povera ed emarginata, in cui la 
maggior parte della gente lavora nelle pian-
tagioni di té. Suor Anna Kozuszek e suor 
Beatriz Galan si occupano dell’insegna-
mento ai bambini tamil, etnia che nel Paese 
è considerata di serie B. Molti sono gli adul-
ti analfabeti e, per aiutarli a comprendere 
gli effetti del coronavirus, le suore hanno 
avviato una campagna di sensibilizzazio-
ne. Purtroppo, le pur giuste misure restritti-
ve hanno causato un aumento della povertà 
in una popolazione già vulnerabile. Sono 
circa 300 le famiglie che hanno difficoltà 
ad acquistare prodotti alimentari di base. 
Per sostenerle sono necessari pacchi di ali-
menti (riso, zucchero, farina, lenticchie, olio, 
cipolle, latte in polvere, pesce in scatola e 
uova) e prodotti per l’igiene (in particolare 
sapone e candeggina).

Emergenza coronavirus Sri Lanka 104852

Asia

Suor Anna con i bambini tamilSuor Anna con i bambini tamil

Il coronavirus si accanisce sui poveri

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104852
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Per curare un bambino 
 in ospedale servono 

 400 euro.

Per curare
il retinoblastoma

Il retinoblastoma è un tumore 
dell’occhio che colpisce quasi 
esclusivamente i bambini di età 
inferiore ai 4-5 anni.

Ogni anno tocca 9mila bambini nel mon-
do, di cui mille in Africa.
Padre Giovanni Querzani è un missiona-
rio Saveriano che opera da oltre vent’an-
ni a Bukavu, nell’estremo est del Congo ai 

confini con il Ruanda, in un contesto dram-
matico dominato dall'insicurezza perma-
nente e da una povertà generalizzata.
Svolge la sua attività umanitaria so-
prattutto a favore dei bambini di quel-
le zone che, oltre che dal dramma di una 
guerra endemica, vengono colpiti dal 
retinoblastoma, un tumore maligno 
dell’occhio con una forte componente 
ereditaria. All’ambulatorio gratuito dove 
opera padre Querzani si presentano spes-
so bambini affetti da questa patologia in-
validante e deturpante, frequente in que-
sta regione dell'Africa. 
Per le cure necessarie bisogna mandare 
questi piccoli in Ruanda, al servizio di 
oftalmologia dell'ospedale di Kapgayi.
Per le famiglie dei bambini i costi sono 
elevati. Aiutiamole ad affrontarli.

Codice 104848

CongoRepubblica  
Democratica

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104848
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
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Possiamo raggiungere  
la cifra di 27 mila euro  

per realizzare il dispensario?

Nella parte centromeridionale del Togo, 
piccolo Paese dell’Africa Occidentale che 
conta 7 milioni di abitanti, si trova la dio-
cesi di Atakpamé, suffraganea dell’arci-
diocesi di Lomé, dove ha sede anche la 
capitale. Nella regione la maggior parte 
della popolazione è dedita a un’agricoltu-
ra e a un allevamento praticati con sistemi 
tradizionali che garantiscono condizioni 
di vita precarie, in presenza di un’elevata 
mortalità infantile. Nei villaggi dell’inter-
no predomina anche la scarsità di servizi 
sanitari e l’insufficienza delle reti di comu-
nicazione coi centri più grandi. 

Per questo padre Damien Gaglo, in ac-
cordo con il vescovo diocesano mons. 
Nicodeme Barrigah-Benissan, vorrebbe 
costruire nel villaggio di Gapé-Adjio 
un dispensario, con l’obiettivo di evita-
re che i malati della zona siano costretti 
a percorrere oltre 30 chilometri di stra-
de dissestate per raggiungere l’ospeda-
le più vicino, a scapito spesso della vita 
di neonati e donne in gravidanza. 
Il progetto, che comprende lo scavo 
delle fondamenta, i lavori in muratura e 
calcestruzzo, il rivestimento, le opere di 
carpenteria e falegnameria, l’impianto 
idraulico-sanitario e quello elettrico, il ri-
vestimento e l’imbiancatura, ha un costo 
totale di circa 27 mila euro, per raccoglie-
re i quali la diocesi conta anche sul no-
stro aiuto.

Padre Damien Gaglo, sacerdote 
della diocesi di Atakpamé,  
chiede di sostenere la creazione  
di un dispensario a Gapé-Adjido, 
nel centro del Paese.

Un dispensario
a Gapé-Adjido

Codice 104638

Togo

Padre Damien Gaglo è venuto 
a Cuore Amico per ringraziare quanti lo hanno 
aiutato con i pozzi dei villaggi di Atakpamé e 
a raccontarci l'importanza dei dispensari per 
curare la gente che vive lontano dagli ospedali. 
Attivando il codice Qr possiamo ascoltare la 
sua testimonianza e continuare a sostenerlo.

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/togo/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104638
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104638
https://youtu.be/c4c19sExKqU
https://youtu.be/c4c19sExKqU


14 Luglio 2020Cuore Amico

Dal freddo
della steppa…

La Mongolia è un Paese dalle ampie 
steppe, uno Stato stretto tra Cina e Rus-
sia, dove i cristiani sono una minoranza 
rispetto alla popolazione di tradizione 
buddista. Ad affrontare con la gente del 
posto povertà e rigidità del clima è pre-
sente un avamposto missionario. Infatti a 
Ulan Bator, capitale del Paese, nella quale 
sono presenti edifici che ricordano l’oc-
cupazione sovietica e gher, tradizionali 
abitazioni in feltro dei pastori, le Figlie di 
Maria Ausiliatrice (FMA) gestiscono una 
piccola scuola elementare e un asilo nido. 
Siamo nel sobborgo di Orbit, uno dei più 
poveri della città, abitato da chi ha lascia-
to la tradizionale vita dedita alla pastori-
zia nella speranza di un lavoro e una vita 
stabili.

«A differenza dei Paesi dell’Africa, dove po-
vertà e malattie sono determinate anche 
dal clima torrido, qui da noi, invece, è il 
freddo a rendere difficile la sopravvivenza 
di molti» ci scrive suor Adriana Bricchi, 
unica suora italiana. «È quindi necessario 
poter accogliere i bambini a scuola, non 
solo perché possano imparare, ma anche 
perché trascorrano parte della giornata al 
caldo». Ultimamente il governo ha proi-
bito che le due attività educative si svol-
gano nello stesso edificio, imponendo la 
costruzione di un nuovo asilo nido entro 
fine 2020. 
Da qui l’accorato appello di suor Adria-
na a Cuore Amico: «Se entro fine anno 
non costruiamo un asilo nido dobbiamo 
abbandonare tanti bambini al gelo di un 
inverno che non perdona. Aiutateci e la Di-
vina Provvidenza ricompenserà con salute, 
gioia e benessere».

… al calore dell’accoglienza 
salesiana in un territorio 
abitato da pastori nomadi, 
dove d’inverno si possono 
toccare i -40°, rendendo 
estreme le condizioni di vita.

Codice 104836

5 mila euro
Vorremmo raccogliere

per aiutare suor Adriana

Mongolia

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/mongolia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104836
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Una scuola
per Nias

Nell’isola di Nias, dalla natura splendente 
e lussureggiante, nel 2004 si è verificato 
un terribile tsunami che ha portato morte 
e distruzione. In quell’occasione, per por-
tare soccorsi alla popolazione devastata 
le Suore della Carità di S. Giovanna An-
tida Thouret si sono installate nel villag-
gio di Mandrehe, dove hanno aperto una 
piccola comunità.

Da allora si sono poste in ascolto delle ne-
cessità della popolazione, ancora molto 
primitiva nei riti e nelle credenze, e hanno 
capito che occorreva promuovere uno sti-
le di vita più aperto, pur nel rispetto delle 
tradizioni dell’isola, partendo dall’educa-
zione dei più giovani.
Hanno iniziato così ad accogliere nel-
la loro stessa casa alcune ragazze dei 
villaggi più isolati, che altrimenti non 
avrebbero potuto frequentare la scuola 
superiore, e dei bambini, con cui hanno 
avviato una scuola dell’infanzia. 
In seguito alle richieste ricevute anche dai 
villaggi vicini hanno costruito una picco-
la struttura scolastica alle porte di Man-
drehe, vicino alla foresta, dove oggi accol-
gono 60 bambini. Questa sede porta però 
oggi i segni dei tarli e dell’umidità. 
È sorta così la necessità di costruire una 
scuola più ampia e solida. Con l’aiuto 
delle autorità locali le missionarie han-
no acquistato un terreno nelle vicinanze, 
con il sogno di potervi edificare presto la  
scuola dove formare i bambini che vivono 
nella foresta, aiutandoli a scoprire anche 
la dimensione evangelica.

Obbedienti al loro carisma, che recita: «Amare e servire i poveri, 
manifestando loro l’amore del Padre», le Suore di Santa Antida 
Thouret vorrebbero costruire una scuola dell’infanzia per i bambini 
dell’isola di Nias, nell’enorme arcipelago indonesiano.

Codice 104853

Una lavagna  
50 euro

Un banco con sedia  
25 euro

Vorremmo contribuire per arredare la scuola:

Un armadio  
80 euro

Indonesia

La vecchia scuola La vecchia scuola 
è ormai troppo piccolaè ormai troppo piccola

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/indonesia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104853
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104853
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Un pozzo
per i bambini di Dajabón

Serve scavare un pozzo  
per dare acqua ai bambini  
della casa famiglia e della 

scuola San Girolamo Emiliani.

I Padri Somaschi sono arrivati a Dajabón, 
nella zona più povera e secca della Repub-
blica dominicana, alla frontiera con Haiti, 
nel 2010, poco dopo il devastante terre-
moto che aveva colpito la capitale haitia-
na, Port-au-Prince, facendo oltre 200 mila 
morti. Qui hanno aperto una casa famiglia 
che ospita 110 bambini orfani o in stato 
di abbandono. Inoltre, dal momento che 
la maggior parte dei genitori della zona 
non può pagare le spese per la divisa, le 
scarpe e i libri, per evitare la dispersione 
scolastica hanno aperto una scuola, la San 
Girolamo Emiliani. 
Finora, a fornire l’acqua potabile alle 
due strutture, era un pozzo artigiana-
le costruito 25 anni fa che, a causa della 
scarsità delle piogge e della poca pro-
fondità, si è seccato. Attualmente l’ap-
provvigionamento idrico avviene attra-
verso autobotti, con costi elevati. 

Per questo il direttore della scuola, padre 
Orlando Barajas, ha deciso lo scavo di un 
nuovo pozzo tubolare, profondo 45 me-
tri, per la cui perforazione e installazione 
serve un’apposita trivella a pompa che 
eviti gli smottamenti del terreno sabbio-
so. La realizzazione dell’impianto, che 
dovrebbe garantire l’acqua potabile 
ad almeno mille persone (gli edifici per 
l’accoglienza possono ospitare fino a 300 
minori), costa 5 mila euro, che i religiosi 
sperano possano arrivare dai benefattori 
di Cuore Amico.

Scavare il pozzo
 costa  5 mila euro 

Codice 104866

Dominicana
Repubblica

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104866
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A tutti coloro che 
manderanno un'offerta per 
la Santa Messa quotidiana 
verrà inviata la pagellina 

con la preghiera 17Cuore AmicoLuglio 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.

IL PELLEGRINAGGIO

Alla basilica di Monte Berico giungono 
ogni anno migliaia di pellegrini. Il pelle-
grinaggio è un fenomeno religioso uni-
versale. La condizione di pellegrino allude 
infatti alla struttura più profonda dell’uo-
mo, alla sua continua ricerca. Sulla scorta 
di Abramo, straniero e pellegrino, per il 
credente il pellegrinaggio è un ricercare 
la verità profonda del suo cuore: la terra 
promessa, l’incontro con Dio. È un evento 
di penitenza e conversione.
Il santuario di Monte Berico, posto sul 
colle a dominare e proteggere la città di 
Vicenza, diventa la meta di chi intende 
ripercorrere la strada di Maria, nella sua 

posizione unica tra 
Cristo e la Chiesa. 

Per raggiungerlo si “sale”, perché il cammi-
no spirituale è un’ascesi verso Dio. 
Due le vie che conducono a Monte Be-
rico: le antiche “Scalette”, opera medie-
vale, più volte restaurata, e la strada dei 
Portici settecenteschi, articolata in 150 
arcate interrotte ogni dieci da un ripiano. 
Con le 15 sequenze di dieci archi, si rin-
viano i fedeli ai misteri del Rosario, da 
recitare durante la salita.
Una volta giunti alla basilica i Servi di Ma-
ria, che custodiscono questo luogo da 
quasi sei secoli, accolgono il pellegrino, 
gli offrono la misericordia di Dio, e infine 
celebrano l’eucaristia, come “consacrazio-
ne” collettiva di un’esperienza di profonda 
spiritualità.

Codice 104464

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104464


Dagli appunti di viaggio di Patrizia Broc-
chetti, volontaria dell’Associazione Carlo 
Marchini, scopriamo la vita delle popolazioni 
indigene che abitano lungo il fiume Rio Ne-
gro, nello Stato di Amazonas, nel quale sono 
attivi i progetti di sostegno a distanza con le 
comunità salesiane di Santa Isabel do Rio Ne-
gro, Pari Cachoeira, Nova Fundação, Iauaretē.

 Pari Cachoeira 

«La prima tappa era affrontare le 369 anse 
del Rio Tiquié per arrivare a Parì Cachoeira e 
a Nova Fundação.
Pari Cachoeira è un villaggio importante 
con una buona scuola. Su di esso gravitano 
moltissimi piccoli altri villaggi e comunità. 
Grazie al fatto che si è insediato un picco-
lo presidio militare (data la vicinanza con 
il confine) è arrivata anche l’elettricità. Ho 
trascorso una mattinata di festa, con tanti 
bambini arrivati anche dai vicini villaggi per 

salutarmi. Ci sono stati musica, canti, picco-
li doni di artigianato e una ricca merenda 
(assai gradita). Nel pomeriggio sono venuti 
anche parecchi genitori a parlare dei loro 
problemi, che sono quelli comuni a chi sta 
tanto lontano dal progresso e, per quanto 
riguarda l’etnia Hupdà, che è quella mag-
giormente seguita dalla missione, la manca-
ta accettazione da parte di etnie più nobili, 
la povertà e l’abitudine al nomadismo che si 
cerca in ogni modo di far diminuire offrendo 
possibilità di coltivare piccoli appezzamenti 
e allevare pollame.
Nei giorni seguenti ho accompagnato due 
suore della missione, suor Rosi e suor Ma-
riluce, nel loro giro di visite mediche presso 
le famiglie. I bambini sono belli ed in genere 
abbastanza sani, anche grazie agli aiuti ali-
mentari di prima necessità distribuiti perio-
dicamente. Ma la vita è dura, si invecchia ve-
locemente e appaiono malattie». (continua)

La vita delle popolazioni indigene (2)

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.

Per tutti gli amici  
dell’Associazione Carlo Marchini

Anche quest’anno chiediamo ai nostri 
amici di donarci il 5xmille.  

Un 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 
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.

Anche i bambini Hupdà sono belliAnche i bambini Hupdà sono belli



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  

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

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
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php
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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

«Quanto arrivato da Cuore AmiCo è un grande dono:  
ogni giorno le mamme arrivano con i loro piccoli in spalla 

per ricevere medicine, latte, alimenti  
ed effettuare le visite pediatriche.»

Suor odilha,  Suore Benedettine in Guinea BiSSau

Codice FiscaleCodice Fiscale  9805734017098057340170

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


I
T

5
6

F
0

7
6

0
1

1
1

2
0

0
0

0
0

0
1

0
8

5
5

2
5

2

C
U
O
R
E
A
M
I
C
O
F
R
A
T
E
R
N
I
T
A
'
O
N
L
U
S

C
U
O
R
E
A
M
I
C
O
F
R
A
T
E
R
N
I
T
A
'
O
N
L
U
S

IN
TE

ST
AT

O 
A:

CO
DI

CE
IB

AN

ES
EG

UI
TO

 D
A:

VIA
 -P

IA
ZZ

A

CA
P

LO
CA

LIT
À

CA
US

AL
E:

0
0
0
0
1
0
8
5
5
2
5
2

su
l

C/
C n

.
1
0
8
5
5
2
5
2

di 
Eu

ro
,

CO
DI

CE
IB

AN

su
l C

/C
 n

.
1
0
8
5
5
2
5
2

di 
Eu

ro
,

IN
TE

ST
AT

O 
A:

BO
LL

O
 D

EL
L'

U
FF

. P
O

ST
A

LE
BO

LL
O

 D
EL

L'
U

FF
. P

O
ST

A
LE

IM
P

O
R

TA
N

TE
 N

O
N

 S
C

R
IV

E
R

E
 N

E
LL

A
 Z

O
N

A
 S

O
TT

O
S

TA
N

TE

C
O

N
TI

 C
O

RR
EN

TI
 P

O
ST

A
LI 

- R
ic

ev
ut

a 
di

 V
er

sa
m

en
to

 - 
C

O
N

TI
 C

O
RR

EN
TI

 P
O

ST
A

LI 
- R

ic
ev

ut
a 

di
 A

cc
re

di
to

 - 
Ba

nc
oP

o
st

a
Ba

nc
oP

o
st

a

IM
PO

RT
O

IN
LE

TT
ER

E
T
D
 
4
5
1

IM
PO

RT
O

IN
LE

TT
ER

E

Aut. n. DB/SSIC/E 2468 del 28/01/2002

<
>
1
5
4

im
po

rto
 in

 E
ur

o
nu

m
er

o 
co

nt
o

td

ES
EG

UI
TO

 D
A

VIA
 - 

PIA
ZZ

A

CA
P

LO
C

A
LIT

À

CAUSALE:

I
T

5
6

F
0

7
6

0
1

1
1

2
0

0
0

0
0

0
1

0
8

5
5

2
5

2

A
SSO

C
IA

Z
IO

N
E

C
U

O
R

E
 A

M
IC

O
F

R
A

T
E

R
N

IT
À

O
N

L
U

S

Lu
gl
io

 2
02

0
Lu
gl
io

 2
02

0


