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Cuore Amico
XXX Premio

Papa Francesco ci ha invitati quest’anno
a vivere la giornata missionaria riflettendo
sulla risposta di Isaia alla chiamata di Dio:
«Eccomi, manda me!». Il profeta viveva in
una società minacciata da guerre, ingiustizie e povertà. E risponde alla chiamata
senza esitazione. Il Papa vede nella pronta
risposta di Isaia un modello anche per noi,
perché in quest’anno segnato dalle sfide
e dalle sofferenze procurate dalla pandemia, «la chiamata alla missione, l’invito
ad uscire da se stessi per amore di Dio e del
prossimo si presenta come opportunità di
condivisione, di servizio, di intercessione. La
missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato
e rinnovato dal dono di sé».
Ogni cristiano e cristiana è invitato a fare
sua la risposta di Isaia, che noi vediamo
vissuta in modo esemplare dai fratelli e
dalle sorelle che si sono dedicati total-

mente alla diffusione del vangelo e al
servizio dei poveri. Perciò, come ormai
da trent’anni, nel mese di ottobre assegneremo il premio Cuore Amico.
L’orizzonte del premio è il mondo intero:
i tre premiati, infatti, sono un sacerdote
che opera in Congo, una suora che è attiva
in Papua Nuova Guinea e un medico che
da quasi quarant’anni assiste gli indios e i
lebbrosi in Brasile. Nella stessa giornata
sarà inoltre assegnato il premio indetto
dall'Associazione Carlo Marchini a una
religiosa che, da tanti anni, presta la sua
opera educativa negli oratori del Brasile.
Sono certo che, stimolati dal loro esempio,
anche noi troveremo la forza di rispondere positivamente agli inviti che Dio ci rivolge per offrire speranza a questo nostro
mondo.
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

APPELLO AI BENEFATTORI
I missionari Premio Cuore Amico 2020
meritano il nostro sostegno. Siamo certi che anche quest’anno
ci aiuterete a raggiungere il traguardo di 150 mila euro
che rende possibili i loro progetti.
AIUTIAMO CHI AIUTA!
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Padre Rinaldo Do

Codice 104894

In circa trent’anni di missione ha percorso la Repubblica
Democratica del Congo in lungo e in largo, occupandosi
sempre dei poveri. In questo Paese, ricchissimo di risorse
naturali, si è messo al servizio di chi vive nella miseria scavando pozzi, costruendo case, scuole, dispensari, centri
nutrizionali e comprando anche biciclette. Ha resistito
a malaria, ebola e alla guerriglia dei ribelli del Nord.
Sempre a servizio della missione, di altri popoli, lingue
e culture, testimonia a tutti coloro che incontra che
Dio non è lontano, ma cammina con noi ogni giorno.
Riguardo alla sua chiamata dice che «il dono di essere
sacerdote, missionario, religioso, non è un dono che riguarda
le mie qualità, le mie capacità e debolezze, ma è un dono che
viene da Dio».

Click e dona

Suor Caterina Gasparotto

Codice 104895

Partita da Marostica alla volta dell’Oceania si trova, dopo alcuni anni nelle Filippine, a Bereina da sette anni, nel cuore
della Papua Nuova Guinea.
In questo Paese, meraviglioso e insieme inospitale, che
registra uno degli indici di sviluppo più bassi al mondo
(il tasso di mortalità infantile supera il 60% e l’Aids è
diffuso a macchia d’olio), suor Caterina si è insediata
in una casa di legno nel mezzo della giungla e si è
rimboccata subito le maniche.
Dove non c’era nulla, insieme alle sue consorelle ha
costruito una missione con una scuola elementare,
un pozzo per l’acqua e un orto dove, attraverso corsi di
agraria, insegna ai giovani a coltivare la terra.
Questo per toglierli dalla strada, dare loro un lavoro e far
fronte a fame e malnutrizione.

Click e dona
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XXX PremioCuore Amico
Dott. Gabriele Lonardi
A volte pare poco credibile che nella nostra società così
avanzata e immersa nella tecnologia possano ancora
esistere intere comunità di indios che vivono su palafitte o dentro capanne di frasche nel folto della foresta. Salgono alla ribalta della cronaca solo quando
brucia un pezzo di Amazzonia o quando tragiche
epidemie le rendono vittime privilegiate.
C’è però qualcuno che si occupa della loro salute: è il dott. Gabriele Lonardi, medico italiano partito quasi quarant’anni fa per il Brasile
per fare il servizio civile al posto di quello militare.
È ancora là, dove svolge la sua missione di medico tra
gli indios e gli ammalati di lebbra, convinto che ogni
uomo abbia diritto alla sua dignità e alla salute.

Codice 104896

Click e dona

II premio
Associazione Carlo Marchini
Suor Celuta Da Cunha Teles

Codice 104897

Click e dona
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La storia di questa suora è legata a doppio filo alle attività benefiche dell’Associazione Carlo Marchini.
È stata infatti per molti anni l’anima di due centri speciali, inaugurati dall’associazione fra fine anni ’90 e
primi anni 2000. Il primo centro, “Chiara Palazzoli”,
si trova nello Stato del Minas Gerais, all’interno del
bairro Nova Contagem, estrema periferia di Belo
Horizonte. Il secondo, “Giovanni Pini”, sorge sulla discarica di Aparecida de Goiania, nello Stato del Goias. Due zone diverse del Brasile, ma
identiche situazioni a cui Irma Celuta ha risposto
con attenzione, aprendo le porte ogni giorno a molti
minori che hanno così al posto della strada o del tugurio in cui abitano un tetto sulla testa, un pasto caldo e
tante cose da imparare. Soprattutto trovano qualcuno che
trascorre il tempo con loro e per loro, che insegna a sperare
anziché essere disperati e li prepara ad affrontare il domani.

Sostegno a distanza

Colombia
I piccoli dell'Hogar Lugar de Paz,
seguiti dai Padri Somaschi,
hanno bisogno del nostro aiuto
per crescere serenamente.
Da quasi 30 anni la Congregazione Somasca opera nella diocesi di Socorro y
San Gil, nel dipartimento di Santander.
In questa zona la popolazione campesina si dedica per lo più a un’agricoltura di
sussistenza e, pur desiderando per i figli
un futuro migliore, le famiglie non riescono sempre ad avere a disposizione mezzi
sufficienti per nutrirli e mandarli a scuola. Per venire incontro alle situazioni più
disagiate, i Padri Somaschi hanno aperto
a Pinchote la casa (hogar) di accoglienza

Una casa
per l'infanzia
e protezione Lugar de paz (luogo di pace)
che ospita 14 minori.
«Apriamo le porte a bimbi privi di mezzi, orfani, abbandonati dai genitori, provenienti
da famiglie disgregate e offriamo loro la
possibilità di un riscatto attraverso istruzione ed educazione», spiega padre Carlos Andres Valbuena, responsabile della
struttura. Hanno cibo a sufficienza e un
letto dove coricarsi la sera, indossano abiti
puliti, possono frequentare la scuola.
E soprattutto sorridono.
Il religioso vorrebbe poter accogliere un numero maggiore di
ospiti, ma le risorse a disposizione
non lo permettono.
Facciamo in modo che l'opera di carità intrapresa dai missionari Somaschi
possa proseguire e crescere, consentendo a un numero sempre maggiore di piccoli di diventare adulti responsabili e consapevoli.

Codice 100360

Aderiamo al progetto educativo
dei Padri Somaschi
Il sostegno a distanza favorisce la
crescita e lo sviluppo di bambine e
bambini in diversi paesi del mondo
attraverso un simbolico gemellaggio.
Aderire significa impegnarsi a seguire il
piccolo durante il periodo della scuola.
I missionari provvederanno a inviare al
benefattore fotografie, pagelle, lettere,
disegni o lavoretti a testimonianza del
percorso di crescita.

Si può sostenere una bambina o
bambino offrendo per uno o più anni:
25 euro mensili o 300 euro all'anno.
È anche possibile fare una donazione
per questo progetto missionario senza attivare il sostegno a distanza indicando nella causale "Una tantum".
Per informazioni: tel. 030 3757396
Agosto 2020 Cuore Amico
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Uganda

Gli amici
del lunedì

Suor Carla Gherardi, missionaria comboniana, chiede
un aiuto per garantire beni di primissima necessità
agli “Amici del lunedì”, i più poveri di Moroto.
Suor Carla Gherardi, sessantasettenne
missionaria comboniana di origine bergamasca, è da quasi dieci anni in Uganda, dopo essere stata in Zambia e Kenya.
Si trova a Moroto, nella regione del Karamoja, per anni la zona più martoriata dalla
guerra e, tutt’ora, una delle più abbandonate del Paese. Qui le Suore Comboniane
operano da una ventina d’anni svolgendo
attività pastorale, sociale ed educativa, in
un contesto segnato dalle conseguenze
negative del processo di modernizzazione
ugandese (diffusione dell’alcolismo e del

consumo di droga, incremento della prostituzione, crescita del numero dei bambini di strada, ecc.).
Tra i più vulnerabili ci sono gli "amici del lunedì”, come suor Carla chiama il gruppo di
persone che ogni primo giorno della settimana, dalle 9 del mattino in poi, bussa alla
porta della missione per chiedere assistenza. Sono bambini denutriti, persone senza
casa, adulti e anziani malati o comunque
bisognosi di ogni cosa. Si cerca di condividere con loro medicine, cibo, abiti, sapone, trasporto in ospedale, riparazioni delle
capanne. Sembrano spese da niente ma,
sommate ogni mese, raggiungono cifre
che la missionaria non sa per quanto
potrà sostenere: «Per questo mi rivolgo a
voi, sapendo quanto grande è sempre stato
il vostro cuore verso i dimenticati, come lo
sono i nostri “amici del lunedì”».

Ogni settimana serve acquistare:
carbone
sale e zucchero
fagioli
farina e olio
sapone
medicinali e
trasporti verso l'ospedale

5 euro
10 euro
12 euro
20 euro
18 euro
25 euro
Click e dona
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Codice 104855

Aiuti
per gli studenti
Il camilliano padre Andrea
Amendola chiede un sostegno
economico per permettere ai
giovani poveri di Ouagadougou
di proseguire gli studi.
Padre Andrea Amendola, camilliano ottantaseienne, da mezzo secolo in Burkina Faso, dirige le attività di beneficienza
della congregazione. Prima è stato per
nove anni cappellano nel carcere di Ouagadougou, capitale di un Paese insanguinato dal terrorismo di matrice jihadista e da operazioni dell’esercito che non

Le famiglie di rifugiati vivono in tende
e le mamme cucinano a terra sulle pietre

Burkina Faso

risparmiano i civili, in un susseguirsi di
attentati e di stragi. Il conflitto porta la
gente dei villaggi dell’interno, i più colpiti dalla violenza, a scappare per cercare
sicurezza, riversandosi in città e andando
a ingrossare le fila dei disoccupati.
Così la povertà dilaga e molte famiglie
provate economicamente si rivolgono
al missionario perché i loro figli possano
proseguire gli studi. Padre Amendola
vorrebbe aiutarne almeno trenta, ma
per ogni studente bisogna racimolare
800 euro ogni anno. Il totale raggiunge una cifra al di fuori della portata del
suo ufficio delle Opere sociali camilliane
(Oscam). Per questo lancia un appello
alla generosità dei benefattori che già in
passato lo avevano sostenuto nel garantire cibo, medicine, cure sanitarie e assistenza ospedaliera ai detenuti della Maison d’arrêt et de correction (la prigione di
Ouagadougou).

Aiutiamo uno studente a
completare i suoi studi. Per ogni
mese possiamo offrire 60 euro

Click e dona
Codice 104861
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Il coro

Accorciamo le distanze
Il coronavirus sta dispiegando i suoi effetti più
devastanti in America latina, dove in alcuni Paesi la
situazione pare fuori controllo. Primi tra questi, Brasile,
Messico, Perù ed Ecuador.
La povertà diffusa, la debolezza o la mancanza di
sistemi sanitari pubblici efficienti e gratuiti, lo scetticismo
o addirittura il negazionismo di alcuni leader politici – in
primis il presidente brasiliano Bolsonaro – nei confronti
dell’epidemia sono tra le cause più comunemente citate
della catastrofe.
Ma c’è un motivo sottostante che rende ancor più triste
e sconfortante la situazione: l’immensa distanza sociale
tra la massa di poveri e poverissimi e la ristretta élite di
ricchi e ricchissimi. Se è vero, come dicono sociologi ed
economisti, che la miglior tutela sanitaria è il sostegno al
reddito, allora la miglior azione possibile è aiutare a ridurre
– almeno un po’ – quella distanza che ci sembra infinita.
Aiutiamo Cuore Amico ad aiutare chi ne ha bisogno!

L'impegno dei medici e dei
missionari in favore 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

onavirus si accanisce sui poveri
Timori per un Continente
povero e debole
Mentre la gestione della pandemia
in Africa ha finora ricevuto scarsa attenzione a livello globale, gli esperti ora temono
che il virus possa devastare Paesi con sistemi
sanitari deboli e con una
popolazione già colpita
da Hiv, tubercolosi e altre
malattie infettive. Il distanziamento sociale è difficile
da rispettare nelle città sovraffollate del continente.

Così come è quasi impossibile il confinamento nelle famiglie africane, dove molte generazioni vivono insieme nello stesso spazio.
Ci si domanda inoltre come potranno essere protetti gli anziani, la
parte più vulnerabile della popolazione. La crisi potrebbe
rivelarsi molto grave, perché in molti villaggi c’è carenza di acqua per lavarsi
le mani e poche persone riusciranno ad avere il gel disinfettante, considerando che già
i beni di prima necessità scarseggiano nelle famiglie.

Africa

Guinea Bissau

Sudan e Sud Sudan

Cibo ai bambini della scuola

In Sudan, le Suore Missionarie Comboniane sostengono circa un centinaio di famiglie
offrendo loro un aiuto concreto: cibo e prodotti per l’igiene e la protezione individuale. Il
confinamento e il coprifuoco hanno messo in
ginocchio moltissimi nuclei familiari.
In Sud Sudan le suore intendono fornire
cibo anche ai pazienti ricoverati negli ospedali di Wau, Nzara e nel centro di Gidel, sui
monti Nuba.

Le Suore Benedettine della Divina Provvidenza della comunità di Bissalanca, alla
periferia di Bissau hanno dovuto chiudere la scuola per contrastare la pandemia
di coronavirus. È una zona molto povera
e questo ha esasperato le difficoltà: per
molti bambini l’unico pasto quotidiano
era quello che consumavano a scuola.
Le suore chiedono aiuto per continuare
a distribuire cibo e medicine alle famiglie
più disagiate e per continuare a sostenere
lo stipendio alle maestre.

Cibo per le famiglie bisognose
e ai ricoverati in ospedale

Emergenza coronavirus 104850

Click e dona

Emergenza coronavirus 104890

Click e dona

Il coronavirus si
America

Centrale e Latina
Allarme sanitario ed economico
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
non fa che ripeterlo: la pandemia di coronavirus ha superato Asia ed Europa e ha
ora in America Latina il suo nuovo drammatico epicentro. In molti Paesi del continente, i numeri dei contagi sono cresciuti
enormemente, ma sono soprattutto Brasile, Messico, Perù ed Ecuador a destare
preoccupazione. Dal 26 febbraio, data del
primo caso accertato nel continente, milioni di persone si sono infettate e centinaia di migliaia sono morte.
Il Rapporto della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi dell’Onu
ha confermato che, anche a causa della
diffusione del virus, il 2020 sarà l’anno
della peggiore contrazione economica
dai tempi della Grande Depressione degli
anni ’30 del secolo scorso, con un aumento della disoccupazione e delle già abissali disuguaglianze sociali, col rischio di esacerbare i rigurgiti autoritari nella regione.
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El Salvador

Un appello per la fornitura
di materiale sanitario
I Padri Somaschi gestiscono la clinica
Nostra Signora di Guadalupe nella capitale
San Salvador, assistendo i più bisognosi.
Per affrontare efficacemente l’epidemia
da Covid-19 sono necessari strumenti di
protezione individuale e prodotti igienici adeguati. Tra i più urgenti: mascherine
chirurgiche e filtranti, guanti in lattice,
berretti da indossare in infermeria, vesti
ospedaliere usa e getta, occhiali di protezione, alcool a 90°, gel disinfettante, sapone liquido per le mani.
La Congregazione Somasca in El Salvador dirige anche una missione a la
Ceiba di Guadalupe, con una casa famiglia per 35 ragazzi, si impegna nella
loro formazione e nell’aiuto alla popolazione dei quartieri più poveri.

Emergenza coronavirus 104872
Cuore Amico Agosto 2020

Click e dona

accanisce sui poveri

Asia
Il padre canossiano Allan Dizon
tra le baracche di Happyland

Filippine
A Tondo, nell’isola di Luzon, molti hanno
perduto il lavoro a causa del confinamento imposto dalle autorità per il coronavirus.
Per la proibizione di circolare, i più penalizzati sono stati i trasportatori delle persone
con i pedicab (tricicli a pedali) o i risciò.
Così è stato anche per i molti adulti e ragazzi che guadagnavano pochi pesos nella
grande discarica delle immondizie provenienti da Manila, selezionando materiali
riciclabili. Alla fame per il virus, si è aggiunta anche la disgrazia dell’incendio di
un intero quartiere denominato Happyland
(Terra felice…!), dove sono bruciate 83 casette costruite nel 2001 grazie alla solidarietà italiana. Per cercare di contenere questo
panorama di desolazione, i Padri Canossiani chiedono aiuto per distribuire cibo
e generi di prima necessità a chi ha perso
il lavoro a causa dell’epidemia e a chi non
ha più nulla per il terribile incendio.

Bangladesh
Il sistema sanitario in Bangladesh non è
preparato all’emergenza coronavirus, però
le istituzioni pubbliche si danno da fare anche con le restrizioni che aiutano molto a
prevenire il contagio. Ma il Paese, come del
resto molte nazioni dell’Asia e dell’Africa,
non è paragonabile alle nazioni d’Europa
o d’America. La grande maggioranza delle
persone non dispone di risparmi, non ha
denaro liquido per le emergenze. Molti vivono alla giornata e hanno bisogno di lavorare, di andare al mercato, di vendere e
di comprare. Per questo i Missionari del
Pime della parrocchia di Nobai Bottola,
nella diocesi di Rajshahi, chiedono aiuto
per sostenere i più poveri che non hanno
lavoro. Inoltre, a causa della chiusura delle
scuole, le famiglie degli alunni non fanno
più fronte alle rette scolastiche, se pur minime, e i missionari non sono in grado di pagare a loro volta gli insegnanti che hanno
famiglia. Serve aiuto anche per questo.
Emergenza coronavirus 104887

Emergenza coronavirus 104827

Click e dona
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Le parole di papa Francesco: Le
Dal 2002, per iniziativa dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (Ilo), si tiene la Giornata
mondiale contro il lavoro minorile, un’occasione
per denunciare lo sfruttamento sul lavoro di
milioni di bambini.
Il 10 giugno scorso al termine dell’Udienza
generale anche il Papa ha fatto sentire la sua
voce, invitando le istituzioni a fare ogni sforzo
per proteggere i minori: «I bambini» – ha ricordato
Francesco - «sono il futuro della famiglia umana:
a tutti noi spetta il compito di favorirne la
crescita, la salute e la serenità!»
I numeri di questa realtà sono impressionanti.
L’Unicef stima che nel mondo lo sfruttamento minorile coinvolga
oltre150 milioni di bambini fra i 5 e i 14 anni. Anche in Italia, almeno
340.000 ragazzi sotto i 16 anni sono coinvolti in attività lavorative ai
limiti dello sfruttamento.
Oggi, accanto a questa piaga antica, vi sono nuove e più crudeli
forme di sfruttamento. Tra queste la violenza sui bambini per fini
commerciali (es. espianto di organi), sessuali e militari (la realtà dei
bambini soldato).
Solitamente le guerre e disastri naturali peggiorano molto
la situazione, impedendo all’istruzione di essere un diritto
e una priorità.

«Proteggiamo i bambini!»
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molte forme di sfruttamento dei bambini

Educare
per dare futuro

Repubblica

Centrafricana

A Bokaranga, un piccolo villaggio
di 16mila abitanti, la missione delle
Suore della Carità cerca di dare
un futuro ai bambini soldato, vittime
senza diritti nel martoriato Centrafrica.
«Quanti bambini soldato e giovani
vediamo, con in mano un fucile!».
È con questa esclamazione che
suor M. Elena Berini, della comunità centrafricana delle Suore della Carità, introduce la lettera con la quale chiede un aiuto a Cuore Amico.
La Repubblica Centrafricana è il Paese in
cui papa Francesco ha aperto la prima Porta Santa del Giubileo della Misericordia
(2015). Dal 2004 al 2019 è stata attraversata
da due guerre civili che hanno devastato
con inaudite violenze la vita della popolazione. In un contesto così disastrato è
emerso anche il fenomeno dei bambini
soldato. Infatti i diversi gruppi armati attivi
durante i conflitti (se ne contano 14) hanno
reclutato migliaia di minorenni, impiegandoli nelle azioni di guerra. Oggi, a più di un
anno dalla firma dell’accordo di pace tra
il governo dell’Africa Centrale e le parti in
conflitto, sono ancora tanti i bambini che rimangono associati a gruppi e forze armate.
Molti sono arrestati o detenuti per questo.

Suor Maria Elena, con le consorelle, è
impegnata in un’attività di recupero
di questi ragazzi e giovani che, spesso,
sono pronti a depositare le armi se trovano un’alternativa di vita che consenta loro
di costruirsi un futuro migliore, riprendendo gli studi scolastici interrotti.
Nella scuola superiore Bakhita-Némésia
vengono accolti e seguiti con particolare
attenzione, perché occorre riequilibrare
la loro personalità rimuovendo le violenze fatte o subite. Occorre però offrire occasioni di cultura e momenti di riflessione, donando loro libri e quaderni.

Ogni giovane ha bisogno di essere aiutato per pagare:

alimenti e alloggio

50 euro/mese

retta e materiale scolastico

50 euro/mese

Click e dona
Codice 104881

Agosto 2020 Cuore Amico

13

Aiuti per
le vittime del ciclone

Bangladesh

Lino Swapon, presidente dell’associazione Dalit, chiede di aiutare le
Vittime del ciclone Amphan della regione di Koyra, nel sudovest del
Bangladesh, che ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione.
Mentre il Bangladesh deve far fronte
all’epidemia di Covid-19, con contagi e
morti a non finire, sulla regione costiera
della Koyra, nel sud-ovest del Paese, si è
abbattuto il ciclone Amphan, con venti a
185 chilometri orari. Gran parte dell’area
è stata sommersa a causa del crollo di
una diga, e l’acqua ha spazzato via case,
scuole, mercati, oltre a distruggere campi coltivati e allevamenti di gamberetti.

Click e dona

Soccorriamo i Dalit
offrendo per:
alimenti secchi 50 euro
kit sanitari agli sfollati

100 euro

Codice 104886

Lino Swapon, coordinatore dell'Associazione
dei Dalit, ha realizzato un documentario sulle
cicatrici che, lo scorso maggio, il Ciclone Amphan ha lasciato sul Bangladesh. Possiamo vedere la difficile situazione nella zona attivando il video con il codice Qr oppure sul nostro
sito www.cuoreamico.org/video
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Le popolazioni alluvionate di diversi villaggi, oltre ad aver contato morti e ingenti danni materiali, si trovano ora a vivere in capanne allagate. E
sono in gravi difficoltà per procurarsi
il cibo, nell’impossibilità a comunicare
con l’esterno col rischio di diffusione
di malattie. Questo a causa del grave
peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie, dovuto al collasso del sistema di smaltimento dei rifiuti.
In questo contesto Lino Swapon,
dell’organizzazione non governativa Dalit che, dal 1998, lavora per la
promozione sociale dei “fuoricasta” del
Bangladesh (detti Dalit), ha lanciato a
Cuore Amico un appello alla solidarietà. Vorrebbe infatti fornire a queste
comunità alimenti secchi come biscotti
e riso, soluzioni reidratanti orali e compresse per la purificazione dell’acqua.

Devastazioni
dell'alluvione

Madagascar

Nei primi mesi dell’anno la grande isola africana
è stata investita per molti giorni da forti piogge e venti
che hanno provocato morti e migliaia di sfollati.
Il Madagascar, al largo dell’Africa meridionale,
è una sorta di paradiso terrestre caratterizzato dalla presenza di foreste pluviali, e con un
habitat naturale di migliaia di specie animali
che non si trovano in nessun altro luogo al
mondo. Ma negli ultimi tempi, con l’avanzare degli effetti del cambiamento climatico, si
succedono piogge torrenziali e alluvioni, con
tutti i danni del caso.
Queste inondazioni creano uno stato d’insicurezza alimentare e malnutrizione.
Con l’ultima alluvione molti campi di riso
sono infatti stati allagati e il raccolto è stato danneggiato o, addirittura, distrutto. La
zona più colpita si trova nel Nord del Paese,
dove si calcola siano state inondate circa diecimila case. È proprio di questi danni che ci
parla don Luca Treglia, missionario salesiano presente in Madagascar da 34 anni.
È superiore della missione di Bemaneviky,
una cittadina situata lungo il fiume Sambirano, nel nord-ovest del Paese, in una zona
di foresta di difficile accesso e molto isolata.

Scrive don Luca: «Durante l’alluvione l’acqua
ha inondato tutto il villaggio, arrivando a raggiungere, in alcuni punti, anche due metri di
altezza. Anziani, donne e bambini hanno trovato rifugio nei locali e nelle scuole ai piani alti
della missione. Molti avevano appena piantato il riso ma hanno perso tutto, perché l’acqua
ha distrutto la risaia e la sabbia ha riempito
molti terreni. Bisogna soccorrere i più colpiti
da questa calamità, per ricostruire le capanne
distrutte e soprattutto per dare da mangiare a
chi ha perso tutto».

Click e dona

Aiutiamo don Luca Treglia
doniamo per:
un quintale di riso 100 euro
ricostruzione di una capanna

500 euro

Codice 104774
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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.

DUE CHIESE IN UNA
Il Santuario della Madonna di Monte Berico è il risultato dell'integrazione di due
chiese e di molte trasformazioni avvenute
nell’arco di oltre quattrocento anni. L’edificio originario degli inizi del 1400, costruito
subito dopo le apparizioni, venne incorporato, tra la fine del 1600 e i primi del 1700,
nell’attuale santuario, costruito su disegno
dell’architetto Carlo Borella. L'ampliamento
della Basilica è stato il suo lavoro più importante, per la semplicità della concezione e
per l'impressione di grandiosità. Infine, tra il
1825 e il 1852 venne realizzato il nuovo campanile; un intervento, questo, che provocò
la distruzione del coro e il danneggiamento
dell’annessa sacrestia, risalenti al 1400.

Di notevole interesse è la facciata del
Santuario, che il pellegrino si trova di
fronte al termine del lungo porticato.
Nella parte centrale, posta alla fine di una
scalinata e racchiusa tra quattro colonne si
trova una bella porta ad arco a tutto sesto,
sopra la quale si può ammirare un gruppo
marmoreo che rappresenta l’apparizione
della Vergine alla veggente Vincenza Pasini. La facciata è poi arricchita da diverse
statue, tra le quali la Fede e la Speranza,
quelle dei santi particolarmente venerati a Vicenza e dei santi della tradizione
(sant'Antonio da Padova, Maria Maddalena, san Sebastiano, san Vincenzo e san
Rocco).

Click e dona
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Codice 104464

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

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.
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.
 Nova Fundação 

Una mattina, con le suore, mi sono imbarcata sulla lancia e da Parì Cachoeira ho disceso il Rio Tiquié, approdando a Santa Lucia.
Da lì, su un trattorino, ho percorso un tracciato accidentato in piena foresta e sono arrivata a Nova Fundação, primo centro salesiano sostenuto dall’Associazione in quella
zona. L’abitato è composto solo da persone
di etnia hupda, generalmente nomadi che,
però, qui si sono insediate in modo definitivo. Grazie infatti al lavoro di sensibilizzazione delle suore Salesiane hanno preso
coscienza del concetto di cittadinanza. Al-

Anche quest’anno vi chiediamo di donare il

5 x mille all’Associazione Carlo Marchini
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

cune famiglie vivono ancora all’interno della foresta, poco lontano dal centro abitato,
per poter accedere più velocemente ai piccoli campi che coltivano per sopravvivere
(sono le cosiddette “roças”).
Il villaggio è composto da un grandissimo
sterrato vagamente quadrangolare con intorno le case. Ve ne sono di chiuse con cortecce d’albero e di aperte con teli fissati ai
pali. Poi c’è la scuola fino al quarto anno, la
veranda per le riunioni comunitarie e la preghiera e, infine, l’infermeria. (continua)

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
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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 2T84A

05018 11200

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd
Cin
Abi

IBAN
BIC

IT
27
K
CC R T I T 2TPA 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

Grazie per la vostra fiducia

Ecco come utilizzeremo il 5x1000 ottenuto nel 2020
Da queste pagine vogliamo ringraziare i 1.650 contribuenti
che nel 2018, sulla propria dichiarazione dei redditi, hanno
espresso la volontà di donare il 5x1000 a Cuore Amico.
Grazie a loro l’Agenzia delle Entrate trasmetterà nei prossimi
mesi 52.505,83 euro.
In ossequio ai principi statutari di Cuore Amico, che impongono
di «sostenere prioritariamente le opere missionarie in genere e i
singoli missionari e missionarie nelle loro iniziative religiose,
assistenziali, culturali, educative, sociali», questa somma
è stata ripartita su cinque progetti missionari che hanno
come obiettivo la costruzione di infrastrutture sanitarie e la
formazione in diverse parti del mondo. In particolare:

Cuore Amico
Fraternità
Onlus

• In Libano, padre Damiano Puccini potrà realizzare il
dispensario di Damour e un dormitorio per rifugiati.
Deliberati 8.000,00 euro;
• In Brasile, suor Armida Terraneo (Centro Educacional Pao
Da Vida) potrà completare la scuolina Sagrado Coracao de
Jesus di Paco do Lumiar.
Deliberati 7.000,00 euro;
• In Haiti, don Gianpietro Carraro (Missione Belém) potrà
ultimare la costruzione del laboratorio di analisi all’interno
dell'ospedale nella Favela di Warf Jeremie.
Deliberati 10.000,00 euro;
• In Benin, fra Fiorenzo Priuli (Fatebenefratelli) potrà
realizzare il Pronto soccorso e la Farmacia presso l'Ospedale
Saint Jean De Dieu di Tanguiéta.
Deliberati 17.505,83 euro;
• In Nigeria, suor Chidinma Claire Onyeoziri (Figlie della
Provvidenza per le Sordomute) potrà completare la scuola
superiore di Akatta con 24 aule adatte ai ragazzi disabili.
Deliberati 10.000,00 euro.

Nigeria. Scuola per sordomuti

Don Damiano Puccini

Tutti i missionari coinvolti sanno di dover rendicontare a Cuore
Amico le spese sostenute per i loro progetti.

Suor Armida Terraneo

Don Gianpietro Carraro

Fra Fiorenzo Priuli

Il 5x1000
a

«Cari amici, il progetto della unità mobile

Cuore Amico
Fraternità
Onlus

per la salute dei bambini di strada è partito.

Abbiamo un mezzo di trasporto che funziona come
ambulatorio, farmacia e pronto soccorso. Grazie!»
Padre Riccardo Tobanelli, Missionario Saveriano in Bangladesh

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

