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La ferita di Beirut,
sposa d’Oriente

Il porto, attraverso cui il Libano impor-
ta la maggior parte del suo fabbisogno 
energetico e alimentare, è stato comple-
tamente distrutto. Con esso anche ospe-
dali, case, chiese e moschee, alberghi e 
negozi. Più di cento sono stati i morti e 
migliaia i feriti.
Al momento dell’esplosione i libanesi, 
chiusi in casa a causa dell’emergenza 
Covid-19 che era tornata a paralizzare il 
Paese negli ultimi giorni, si sono preci-
pitati a soccorrere i propri connazionali: 
medici e personale sanitario hanno aper-
to ospedali e cliniche all’afflusso dei feriti, 
albergatori hanno messo le loro strutture 
a disposizione per accogliere gli sfolla-
ti fuggiti dalle proprie case distrutte. Lo 
stesso hanno fatto conventi, monasteri, 
chiese e moschee.

Il patriarca maronita Bechara Boutros 
Rai ha dichiarato che nella città si è assisti-
to a «uno scenario di guerra senza guerra» 
e, proseguendo, che «ciò è avvenuto pro-
prio mentre lo Stato libanese si trova in una 
situazione di bancarotta economica e finan-
ziaria che lo rende incapace di affrontare 
questa catastrofe», con il popolo ridotto «in 
condizione di povertà e miseria».
Il Libano, piegato negli ultimi anni da 
enormi problemi di ordine politico, finan-
ziario, economico e sul fronte della sicu-
rezza nazionale, ora merita tutto il so-
stegno possibile per rimettersi in piedi, 
prescindendo da ogni considerazione e 
calcolo politico e geopolitico, perché ciò 
che è accaduto va oltre la politica e va al di 
là dei conflitti.

Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico
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Martedì 4 agosto 2020,  
nel porto di Beirut, capitale 
del Libano, è avvenuta una 

gigantesca esplosione che ha 
sventrato la città spargendo 

morte e devastazione.
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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!

La cerimonia di premiazione si terrà 
SABATO 17 OTTOBRE 2020  

nella Sala Libretti presso la sede del

uore Amico
XXX PremioC

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/2020-premiati-cuore-amico-do-gasparotto-lonardi.html
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Cuore AmicoXXX Premio

Padre Rinaldo Do
Padre Rinaldo Do è originario di Darfo, nella Valcamoni-
ca. Da piccolo era un po’ discolo, ma gli piaceva ascoltare 
i racconti dei missionari che passavano dalla valle ani-
mando ragazzi e giovani alla missione. «Erano entu-
siasmanti – dice – e ci invitavano sempre ad avere 
un cuore grande e generoso. Quando andai dal 
mio parroco a salutarlo e dirgli che partivo per 
diventare missionario, mi disse: No, Rinaldo 
no! È troppo birichino!».
Ordinato prete nel 1984, vive per sei 
anni in Spagna e poi, nel 1991, si reca 
nell’Alto Zaire (oggi Repubblica Demo-
cratica del Congo) che, in più di trent’an-
ni di missione, ha percorso in lungo e in 
largo, occupandosi sempre dei poveri. In 
questo Paese ricchissimo di risorse naturali il 
religioso è passato dalle periferie immense di 
Kinshasa alla savana di Doruma e alle foreste di 
Neisu. Ha resistito a malaria, ebola e alla guerriglia 
dei ribelli del Nord, ma al di là delle tante difficol-
tà affrontate affiora sempre la volontà di infondere 
coraggio e fede a chi vive nella miseria, distribuendo 
bibbie ma anche biciclette, scavando pozzi, costruen-
do case, scuole, dispensari, centri nutrizionali. 
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».

Codice 104894

19861986

20162016

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104894
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Cuore Amico

Suor Caterina 
Gasparotto

Suor Caterina Gasparotto è nata a Ma-
rostica nel 1966. Dopo aver conseguito il 
diploma magistrale, ha cominciato nel 
2000 un’esperienza di vita comunitaria 

legata alla Congregazione delle Scuo-
le di Carità – Padri Cavanis con la volontà 

di servire Gesù nei poveri e nei bambini. 
È una piccolissima realtà riconosciuta in Papua 

Nuova Guinea a livello diocesano e vive il cari-
sma che i fratelli Cavanis (inizio 1800) hanno lascia-

to in dono alla Chiesa. Nel 2005 è partita per le Filip-
pine nell’isola di Mindanao, alla periferia di Davao City 
dove, insieme a una consorella, ha cominciato la sua 

vita di missione.
Dal 2013 si è spostata in Papua Nuova Guinea. È un 

Paese in cui la popolazione vive prevalentemente 
nelle aree rurali, spesso completamente isolate, 

con uno stile di vita ancora primitivo. Molti sono 
i problemi sociali: l’analfabetismo dilagante, la 

mortalità infantile molto alta, come anche l’inci-
denza del virus dell’Hiv. Un altro grave proble-
ma riguarda l’abuso di alcol e droghe, utilizzate 

anche dai più piccoli per combattere la fame.
Da una casa di legno di proprietà della 

Diocesi, nella foresta, suor Caterina ha avviato 
una missione a Bereina Station con una scuola 

elementare, una scuola per adulti, una tipografia per 
stampare i libri scolastici, una panetteria, un pozzo e un 
orto che permette di insegnare alle donne come coltivare. 

Dando loro un piccolo lavoro possono così provvedere 
alla mensa per i bambini e per coloro che ruotano 

attorno alla missione.

Codice 104895

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104895
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Cuore AmicoXXX Premio

Dott. Gabriele 
Lonardi
Per raggiungere i suoi pazienti, gli indios 
Suruwahá, impiega da quindici a venti 
giorni. Dipende dallo stato dei fiumi. È così 
che Gabriele Lonardi, medico veronese 
con laurea a Padova e specializzazione in 
malattie tropicali a Lisbona, esercita la sua 
professione.
Andò in Brasile nel 1980 per un progetto di 
cooperazione gestito da una ong padovana. Lavorò 
nell’Espírito Santo e poi nel Piauí, al nord-est. 
Quando ci fu la possibilità di recarsi nell’Amazzonia più 
profonda accettò di trasferirsi a Lábrea, all’estremo 
opposto del Brasile. Sono anni che Lonardi compie 
così lunghe trasferte in queste terre remote 
e inaccessibili, per occuparsi della salute di 
popolazioni che sono ferme alla preistoria. 
Cura malaria, tubercolosi, anemie, filariosi, 
lebbra, verminosi che distruggono 
soprattutto i bambini. Le peggiori 
malattie tropicali qui proliferano tutte, 
trasmesse dagli insetti e aggravate 
dal clima, dall’igiene inesistente, dalla 
mancanza di medicine e di ospedali. 
Di sé dice: «Ho seguito semplicemente il 
messaggio contenuto nella Enciclica Popu-
lorum Progressio di San Paolo VI che invitava 
la Chiesa a seguire il grido dei poveri e mettersi a 
disposizione, esortando i laici a un impegno perso-
nale. Gli indios sono esseri umani come noi e anche 
loro hanno diritto alla salute. Se la vita quasi casual-
mente mi ha portato da loro, come medico ho il dovere di 
prendermene cura. E qui mi sento davvero utile, agli altri 
e a me stesso».

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104896
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II premio Associazione 
Carlo Marchini

Codice 104897

Suor Celuta 
da Cunha Teles

Suor Celuta, classe 1961, è originaria di Silvânia, comune del 
Brasile nello Stato del Goiàs. Dopo aver fatto la sua professione 

religiosa a Belo Horizonte, nel 1987, ha cominciato un intenso 
lavoro presso diverse comunità salesiane degli Stati di Goiàs 

e Minas Gerais. 
Negli anni dal 1992 al 1997 ha avviato una casa di 

sostegno per le ragazze di strada nella Comunità 
salesiana di Contagem (Minas Gerais), un’esperienza 

che ha segnato profondamente suor Celuta. 
Dal 1998 al 2002 si è spostata presso il 

bairro di Nova Contagem, avviando i 
lavori di costruzione del Centro di 

accoglienza "Chiara Palazzoli" (Minas 
Gerais), realizzato dall’Associazione 

Carlo Marchini. Dal 2003 al 2017 
è stata presso Aparecida de 
Goiânia (Goias), contribuendo 

alla realizzazione dell’altro 
Centro giovanile voluto dalla 

Carlo Marchini, il “Giovanni Pini”.
Il rapporto di solidarietà e condivi-

sione con l'Associazione Carlo Marchi-
ni è sempre stato intenso e ha permes-

so di aiutare tanti bambini meno favoriti. 
Da sempre attiva sul fronte dei diritti di 

bambini e adolescenti, della sua vita e della sua 
missione dice: «Credo che ogni giovane, anche il più 

infelice, abbia una corda vibrante dentro di sé e, se si 
usa il metodo di Don Bosco, ogni vita può cambiare in 

meglio. Considero i momenti di maggior successo nella 
mia vita quelli in cui sono stata accanto ai piccoli e ai po-

veri. Mi sento realizzata quando posso aiutarli a concretiz-
zare la loro forza, la loro dignità come amati da Dio».

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104897
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Il tradizionale appuntamento di 
settembre – ricomincia la scuola! – 
sembra quest’anno un momento meno 
allegro e spensierato del solito. 

Al suonar della campanella, infatti, 
si associano preoccupazioni sanitarie 
dovute all’epidemia di Covid-19: come 
si potrà andare in classe con banchi 
distanziati, evitando il contatto, rispet-
tando le regole igieniche che la malat-
tia impone a noi tutti, ma che nel caso 
di bambini e ragazzi ci appaiono ancor 
più dolorose?

Ma se queste sono le preoccupazio-
ni dei Paesi “ricchi”, come dimenticarsi 
delle condizioni di tanti Paesi “poveri”, 
dove spesso i bambini e ancor più le 
bambine a scuola non possono andar-
ci, perché le scuole proprio non ci sono, 
o sono troppo distanti, o i genitori non 
possono permettersi di mandarceli… 
In tantissimi Paesi scuola e istruzione 
restano un miraggio. 

Ecco perché Cuore Amico dedica le 
pagine seguenti ad alcune richieste, 
giunte dai missionari e dalle diocesi, re-
lative alle necessità formative di bam-
bini e ragazzi in Palestina, Giordania e 
Ruanda.

Diamo un aiuto concreto: 
sosteniamo studenti piccoli  

e grandi in un momento  
ancor più difficile del solito!

C'è una scuola a Ruhengeri dove 
i cuochi preparano ogni giorno il 
pranzo, per oltre millecinquecento 
bambini, con attrezzature 
inadeguate e inquinanti.

La Regina Pacis di Musanze è una scuola istituita 
dalla diocesi di Ruhengeri nel 2010 per dare 
un’opportunità di istruzione ai bambini della 
zona la cui istruzione viene sovente scoraggia-
ta, sia per motivi socioculturali, sia per le scarse 
possibilità economiche familiari.
I figli delle famiglie più povere, infatti, vengono 
sfruttati fin da piccolissimi per governare le ca-
prette, andare al mercato a recuperare la merce 
di scarto o coltivare l’orto. Se ne vedono molti 
lungo le strade della città camminare a piedi 
nudi, vestiti di stracci, aspettando un’occasione 
per prendere del cibo o qualche monetina.
L’obiettivo della Regina Pacis è dunque seguire 
più alunni possibile, sensibilizzando le famiglie 
affinché i figli siano introdotti nella scuola ma-
terna e arrivino fino al college. Oggi la scuola 
è frequentata da più di 1.500 studenti di età 
compresa tra 3 e i 20 anni, e questo risultato è 
stato raggiunto grazie a rette scolastiche quasi 
nulle e alla possibilità di far mangiare a scuola 
gli studenti. 
Insieme all’istruzione, anche dare un pasto 
caldo al giorno è un obiettivo fondamentale 
della scuola di Musanze perché, spesso, è 
anche l’unico a cui i giovani accedono durante 
la giornata. Ma il locale in cui si cucina non 
è adeguato per le esigenze di un numero 
così elevato di studenti: ha i muri anneriti dal 
fumo, un piccolo tavolo che funge da tagliere 

La cucina
è troppo piccola

Scuola, un momento più difficile del solito
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e i pentoloni collocati a terra per essere 
riempiti di verdure e carne. I forni sono 
ancora quelli tradizionali in pietra, in 
cui la legna brucia direttamente sotto i 
pentoloni. Non c’è la canna fumaria e, di 
conseguenza, il fumo ancora caldo arriva 
direttamente nel cortile della scuola, 
mettendo la struttura a rischio incendio e 
creando anche un danno ambientale. 
Bisognerebbe realizzare una cucina 
più funzionale con un nuovo piano di 
lavoro per pulire le verdure, dotandola 
di forni più grandi e coibentati collegati, 
tramite canne fumarie, a un camino che 
convoglia il fumo verso il tetto. In questo 
modo si abbatterebbe il calore e si evite-
rebbero gli incendi, rendendo la stanza 
più salubre.
Un altro grosso problema è avere ac-
qua a sufficienza per tenere pulita la 
cucina in ogni periodo dell’anno. Duran-
te la stagione della pioggia non ci sono 
problemi, perché piove tutti i giorni e 
l’acqua è abbondante; durante il resto 

dell’anno, invece, scarseggia e occorre 
usarla con attenzione. Si potrebbe in-
tervenire installando una cisterna che 
raccolga l’acqua durante la stagione 
delle piogge, per renderla disponibile 
quando invece scarseggia.
Facciamo in modo che questa scuola pos-
sa proseguire nel suo compito di educare 
i bambini e ragazzi di Ruhengeri, anche 
grazie a una nuova cucina.

  Offriamo per installare: 

Un bancone

200 euro
Un forno 

1.000 euro
Una cisterna d'acqua

4.000 euro

Ruanda

Codice 104609

I fuochi della cucina della scuolaI fuochi della cucina della scuola

Scuola, un momento più difficile del solito

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104609
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104609
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Le scuole cattoliche  
in Palestina e in Giordania  
sono gestite dal Patriarcato 
Latino di Gerusalemme.  
Con il Covid-19 sono in grandi 
ristrettezze economiche.

In Terra Santa, ferita dalla violenza e 
dalle guerre, c’è una preziosa presenza 
in campo educativo che vale la pena 
di conoscere: sono le scuole cattoliche 
parrocchiali rette dal Patriarcato Latino 
di Gerusalemme. 
Promuovono lo sviluppo umano dell’in-
dividuo, con particolare attenzione 
all’insegnamento del rispetto, della tol-
leranza e della pace e danno a tutti gli 
studenti, senza tener conto della pro-
venienza religiosa e dell’appartenenza 

nazionale, politica, etnica o di genere, 
la possibilità di accedervi. Inoltre, cre-
dendo fortemente nella formazione 
come motore di crescita e di cambia-
mento per la società, anche le famiglie 
più disagiate possono mandarvi i fi-
gli, perché aiutate nel pagamento del-
le rette. Sono in tutto quarantatrè: 
13 in Palestina, 25 in Giordania e 5 in 
Israele.
A causa del dilagare, anche in questi 
Paesi, del coronavirus, coprifuoco e 
chiusura delle scuole hanno generato 
una serie di contraccolpi economici in 
tutta la zona. Ma se Israele ha un solido 
sistema sanitario e un’economia fiorente, 
Palestina e Giordania hanno un sistema 
sanitario sotto equipaggiato, risorse 
mediche insufficienti e un’economia 
fortemente indebolita. 

In difficoltà le scuole del Patriarcato Latino

Scuola, un momento più difficile del solito
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La Palestina, in particolare, sta combat-
tendo ancora oggi con gli effetti di dieci 
anni di occupazione militare e di restri-
zioni economiche, mentre la Giordania 
è da troppo tempo gravata dal peso di 
ospitare milioni di rifugiati e di migranti. 
Di fatto molte famiglie sono rimaste sen-
za alcun introito e la disoccupazione ha 
cominciato a crescere molto. L’aumen-
to delle richieste di aiuto per cibo, me-
dicinali, pagare utenze e affitto, è stato 
esponenziale. Il Patriarcato è impegna-
to anche a fornire aiuti umanitari per 
dare, attraverso le parrocchie, soste-
gno ai più bisognosi.
In questo quadro diventa però impossi-
bile, per moltissime famiglie, provvedere 
anche a pagare le rette scolastiche, sep-
pur molto basse e, di conseguenza, an-
che la riapertura delle scuole è a rischio.

In difficoltà le scuole del Patriarcato Latino

Terra Santa

Codice 104898

Aiutiamo uno studente  
a frequentare  

il nuovo anno scolastico.

Ogni retta scolastica costa

250 euro

Scuola, un momento più difficile del solito

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104898
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Le parole di papa Francesco 

La nostra fede si mantiene viva in molti 
modi, anche con segni e simboli. Ve ne 
sono alcuni di uso frequente come il segno 
della Croce e il suono delle campane.

La campana ha perciò una valenza 
simbolica che richiama l’evento centrale 
della fede: «Il Verbo si è fatto carne».

Le campane scandiscono anche il tempo e accompagnano i 
momenti della vita del singolo (dalla nascita ai funerali) e della 
comunità, diventando un richiamo continuo al fatto che Dio è in 
mezzo a noi. 

Papa Francesco in qualche occasione ha richiamato a che 
cosa invita il suono delle campane, come nella Pasqua: «Quando 
si sentono le campane della Resurrezione del Signore, le mamme, 
le nonne portano i bambini a lavarsi gli occhi perché abbiano lo 
sguardo della speranza del Cristo risorto. Non stancatevi mai di 
rinnovare lo sguardo».

Campane che suonano per la vita

La torre delle campane di PachasLa torre delle campane di Pachas
La campana segnata  La campana segnata  
da una brutta crepada una brutta crepa
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Il costo di una campana  
di 60 kg è di 2.000 euro.  

Facciamola risuonare anche  
con un piccolo contributo. 

Campane che suonano per la vita

La parrocchia di Pachas si trova sulle Ande, 
a 3.500 metri di altezza, e comprende altri 
due Comuni con diversi villaggi. Sono in 
tutto 38, dispersi tra le montagne. 
Padre Maurizio Zaninelli, sacerdote mis-
sionario dell’Operazione Mato Grosso, ci 
ha scritto per manifestarci la solidarietà sua 
e della sua gente per l’epidemia da corona-
virus che ha colpito l’Italia così duramente. 

«In questo periodo abbiamo seguito 
con preoccupazione le notizie dell’I-
talia. Tanti di voi avranno un lutto da 
ricordare, una persona cara che ci ac-
compagna dal Cielo. Dico a me stesso e 
ai miei parrocchiani che non sono solo 
numeri, percentuali statistiche. Sono 
persone care, amici, fratelli, genitori 
che ci hanno lasciato. Ogni mattina 
celebro la Santa messa qui a Pachas, 
in solitudine, perché anche noi siamo 
in quarantena. A mezzogiorno mi ar-
rampico su per la torre campanaria per 
suonare l’Angelus, come ci ha chiesto 
papa Francesco, per ricordare a tutti 
che Dio ci è vicino in ogni momento 
della nostra vita».

La campana di Pachas ha molte crepe e 
sarebbe da sostituire. Di solito le campa-
ne vengono istoriate con episodi della vita 
di santi o con la raffigurazione di eventi 
particolari. Padre Maurizio vorrebbe «fon-
derne una dedicata alle tante persone 
care vittime del Covid-19, così da ricor-
darle tutte ogni volta che verrà suonata».

La nuova campana costiuirebbe un 
regalo davvero impagabile per queste 
comunità, perché dà il segno della 
vicinanza fra i villaggi e rappresenta la 
voce di Dio sulle Ande.

A Pachas, piccolo centro peruviano, 
la chiesa della parrocchia ha vecchie 

campane fesse, cioè incrinate, che 
bisognerebbe cambiare.

Codice 104888

Perù

Padre Maurizio ZaninelliPadre Maurizio Zaninelli

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104888
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104888
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Nella missione di Zekounga le suore svol-
gono diverse attività educative e pastorali. 
Da alcuni anni hanno anche avviato pro-
getti di coltivazione di prodotti agricoli e 
di allevamento avicolo. Da tempo il Paese 
sta attraversando un periodo di instabilità 
politica. Suor Francesca Pittarello ci ag-
giorna così sulla situazione: 

«In questi tempi abbiamo dei grossi pro-
blemi causati da continui attacchi terro-
ristici. La nostra parrocchia ha accolto 
più di tremila immigrati dalle frontiere. 
Nel nostro villaggio di Zekounga ne ab-
biamo un bel numero e vengono da noi 
per un aiuto. È impressionante vedere 
come anche queste persone soprav-
vivano e si aiutino tra loro, cosa che 
non ci lascia indifferenti. Vicino a noi 
ci sono famiglie che, nella loro povertà, 
hanno accolto dei bambini soli. Altret-
tanto abbiamo fatto noi, soprattutto 
con chi è prossimo a completare l’anno 
scolastico e ha gli esami da fare». 

Per le diverse attività del Centro di 
formazione la missione utilizza l’e-
nergia elettrica prodotta da pannelli 
solari. Un’energia che viene imma-
gazzinata in dodici batterie che ormai 
sono obsolete e vanno sostituite.   
Suor Francesca scrive:

«I pannelli solari funzionano ancora 
bene, ma le batterie che abbiamo non 
funzionano più, e ci consigliano di rin-
novarle. Il loro costo è un po’ elevato e 
non riusciamo cavarcela. Chiediamo 
a voi se potete darci una mano per 
l'acquisto».

Batterie
obsolete da rinnovare

A Zekounga, un villaggio a 16 Km dalla capitale del Burkina Faso, 
le Suore di Maria Consolatrice hanno un Centro di Formazione 
che necessita di corrente elettrica.

Una batteria costa 1.000 euro

Teniamo accesa la luce nella 
missione di suor Francesca!

Burkina Faso

Codice 104830

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104830
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2.500 euro per il castello 
dell’acqua con serbatoio

1.500 euro  
per 10 fontane

Tanzania
Contro la sete,
una pompa per l'acqua

«Una pompa e un sistema di distribuzio-
ne dell’acqua potabile tratta dal pozzo 
esistente nel villaggio di Mpanga!»

Questo l’appello lanciato da Padre Salu-
taris Silvio Mpinge, un prete della diocesi 
di Ifakara, che intende risolvere il proble-
ma dell’approvvigionamento idrico del 
suo villaggio che, nonostante si trovi nelle 
immediate vicinanze di un fiume, non può 
utilizzarne le acque perché, soprattutto nel 
periodo delle piogge, queste diventano 
molto sporche e veicolo di malattie, soprat-
tutto dissenteria. Inoltre il fiume è infestato 
dai coccodrilli che causano in media tre-
cinque vittime all’anno, in particolare don-
ne e bambini. 
Il progetto di Padre Mpinge prevede di 
utilizzare il pozzo esistente che raggiun-
ge i 110 metri di profondità (a un’altezza 
inferiore l’acqua è di colore rosa ed è inu-
tilizzabile a causa delle impurità di ferro), 
dotarlo di una pompa alimentata a ener-
gia solare e realizzare un sistema di tu-
bature che consenta almeno dieci punti di 
distribuzione nel villaggio.

La moderna tecnologia dell’energia solare  
può aiutare a risolvere il problema dell’acqua potabile  

in un assetato villaggio dell’Africa Orientale.

Un pannello solare 
costa 500 euro

Codice 104756

   Accogliamo l'appello di padre Silvio,        
                      contribuiamo ad acquistare:  

Tutti i giorni occorre andare a prendere Tutti i giorni occorre andare a prendere 
l'acqua al fiume con le tanichel'acqua al fiume con le taniche

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104756
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104756
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A tutti coloro che 
manderanno un'offerta per 
la Santa Messa quotidiana 
verrà inviata la pagellina 

con la preghiera

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.

L'OPERA DEI CUSTODI DEL SANTUARIO

I pellegrini che ogni anno giungono 
alla basilica vengono accolti dai 
Servi di Maria, che da quasi sei secoli 
custodiscono questo luogo.
Dopo essere stato inizialmente affidato ai 
Frati Brigidini, ramo maschile dell’Ordine 
di santa Brigida di Svezia, oggi estinto, il 
santuario passò presto, nel maggio del 
1435, per volere del papa Eugenio IV e del 
Patriarca di Venezia Giustiniani all’Ordine 
dei Servi di Maria, già presenti a Vicenza 
da un secolo. 
I Serviti, infatti, erano apprezzati dal 
governo della Serenissima Repubblica 
di Venezia sia per i legami con una 
grande potenza, la Firenze dei Medici 
dove l’Ordine era stato fondato, sia 
per l’abilità dimostrata nel risolvere le 
frequenti dispute della Repubblica con 
la Santa Sede.
Sul piano pratico i Servi di Maria si 
misero subito all’opera completando il 
convento annesso al santuario, con la 
costruzione del chiostro, della foresteria 
e dell'infermeria. Ma è sul piano spirituale 
e della pratica religiosa che la loro opera è 
meritoria. Fin dagli inizi, i Serviti hanno 
cercato di presentare Maria quale 
Madre di Misericordia che, assunta in 
cielo, con la sua molteplice intercessione 
continua ad ottenerci grazie per la 
salvezza eterna.
A loro si deve anche la raccolta delle 
“Litanie a Santa Maria di Monte Berico”, 
espressioni della pietà mariana che fiori-

rono nel santuario e il cui nucleo più an-
tico risalirebbe agli anni 1430-1450. Da 
questa raccolta i Serviti hanno tratto le 
trentanove invocazioni per l’uso attuale.

Codice 104464

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104464
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Dagli appunti di viaggio di Patrizia Broc-
chetti, volontaria dell’Associazione Carlo 
Marchini, scopriamo la vita delle popola-
zioni indigene che abitano lungo il fiume 
Rio Negro, nello Stato di Amazonas, nel 
quale sono attivi i progetti di sostegno a di-
stanza con le comunità salesiane di Santa 
Isabel do Rio Negro, Pari Cachoeira, Nova 
Fundação, Iauaretē.

 Nova Fundação 

Giunta a Nova Fundação ho incontrato le 
famiglie che affollano il centro salesiano e, 
fra i bambini, ho riconosciuto Vanduì che, 
tempo prima, era caduto in un catino di 
mandioca fermentata, scottandosi tanto 
da dover essere trasportato a Manaus per 
essere curato.
Uno degli scopi della visita 
periodica era il controllo me-
dico degli ammalati e la conse-
gna di alcune medicine alla re-
sponsabile del villaggio. Così, al 
seguito di suor Rosi, abbiamo 
fatto tappa in molte abitazio-
ni dove ho potuto osservare la 
preparazione di alcuni cibi tipici 
e abitudini. Quando interloqui-
vo nel mio stentato portoghese, 
con tutti i miei errori suscitavo 
con grandi risate nei bambini. 
Sono un popolo molto allegro 
e spontaneo. Nella loro grande 
povertà si divertono con poco e 
sono assai affettuosi.

Da qui, scendendo in barca lungo il fiu-
me, sono andata con suor Rosi a Barreira 
Alta per controllare lo stato di alcune per-
sone malate. Questo nucleo è abitato da 
una etnia più evoluta, con una maggiore 
organizzazione sociale e abitazioni più 
protette. (continua)

La vita delle popolazioni indigene (4)

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.

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

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.

Suor Rosi si prende cura di una nonnina ammalataSuor Rosi si prende cura di una nonnina ammalata
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Queste le formule:
Se si tratta di un legato

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

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

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

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

Lasciti 
e donazioni

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

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

Bonifico su Banca Popolare Etica
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
BIC    CCR TIT2T84A

Intestare a Associazione “Cuore Amico - Fraternità Onlus”
Ente Morale - Dec. Ministro dell'Interno 15.10.96, iscritta al registro delle persone giuridiche al n°365 Prefettura di Brescia

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia  |  Tel. 030 3757396  |  info@cuoreamico.org
• Conto Corrente postale N. 64405897 (allegato alla rivista)
• Conto Corrente postale N. 10855252
• Assegno bancario non trasferibile

Per le vostre donazioni

Donate anche con 
Carta di Credito  

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
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Don Antonio Rossi
26 nov. 1924 - 6 lug. 2020

Don Antonio Rossi 

Amava la vita, era un entusiasta! 
Quando intuiva che una cosa era giusta non lo fer-
mava più nessuno. Molto intelligente e geniale, era 
però un uomo semplice che ti metteva a tuo agio. 
Aperto alle novità, curioso nel senso nobile del ter-
mine, amava informarsi sulle persone e sulle situa-
zioni e dove vedeva un bisogno si faceva in quattro 
per soddisfarlo.
Uomo di azione, ma anche uomo di fede. Mi pia-
ce ricordarlo innanzi tutto per l’amore per Dio, che 
si manifestava nell’amore per la preghiera portata 
avanti fin verso gli ultimi giorni: liturgia delle ore, 
visita a Gesù, S. Rosario, S. Messa quotidiana.
L’ amore per Dio in lui ha assunto la forma della 
carità verso il prossimo, in modo particolare per 
le Chiese dell’est Europa. Penso soprattutto alla 
Romania visitata più volte, beneficata con molti 
aiuti verso tante situazioni di povertà: le mense Ca-
ritas e le case famiglia tramite le adozioni a distan-
za. E poi ancora attenzione a seminari, monasteri,  
sacerdoti anziani.
Era un grande prete e soprattutto un grande 
uomo. Ai primi di giugno don Antonio aveva ini-
ziato a sentirsi stanco, a non aver più la forza di al-
zarsi e ha cominciato a non mangiare. Ha ricevuto 
lucidamente il Sacramento dell’Unzione dei malati 
e dopo pochi giorni accompagnato dalla preghiera 
di chi lo ha assistito si è serenamente spento.
Un grazie grande al Buon Dio che ce lo ha donato.
Caro don Antonio, buon viaggio verso la Casa del 
Padre. Dal paradiso continua a vegliare su tutti noi. 

Don Alfredo Savoldi
Presidente dell’Associazione  

Chiese dell’Est onlus

Lunedì 6 luglio 2020, al tramonto del sole, 
terminava la sua vita terrena  

don Antonio Rossi, classe 1924, amico del 
nostro fondatore don Mario Pasini e  

primo presidente dell’Associazione Chiese 
dell’Est Onlus da lui fondata 26 anni fa.
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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

«ViViamo ogni giorno tra i più poVeri, i fratelli di strada, Vittime 
della droga, della prostituzione, del gioco. li accogliamo e, 

insieme, ritorniamo a dio per una Vita più dignitosa.»
Chiara Carraro, Missione BéleM in Brasile

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
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