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Ogni bimbo emarginato
è un grido che sale a Dio

XXX Premio
Il Vangelo narra che Gesù vede la folla,
si ferma e ne ha compassione. Perciò
guarisce i loro malati. Sul far della
sera, quando i discepoli gli dicono di
congedare la folla, egli dice:
«Voi stessi date
loro da mangiare».
Sono loro quindi che devono
mettersi in prima fila, lasciarsi
coinvolgere dalla parola del Maestro
che li chiama a essere credenti... e
loro ribattono che il cibo disponibile
non è nulla in confronto al bisogno.
Gesù però non demorde, invita tutti
a sedersi e coinvolge i discepoli in
una missione straordinaria, perché
non rimangano chiusi nel loro
piccolo mondo. Il miracolo di Gesù
è il miracolo della comunione, quella
che nasce ogni volta che, fidandoci di
lui, depositiamo il nostro poco nelle
sue mani e lo aiutiamo a distribuire.

La scena evangelica si ripete
anche oggi, quando uomini e
donne, fidandosi della parola
di Gesù, si mettono in gioco;
non in base a progetti o a
strategie politiche, ma mossi
da quella compassione che
fa sciogliere il cuore e apre
lo sguardo su una umanità
che ha bisogno di ascoltare, di
essere guarita e di essere sfamata.
Ricorderemo queste persone nella
Giornata Missionaria Mondiale
con il Premio Cuore Amico: il nostro
contributo può sembrarci poca
cosa di fronte alle tante situazioni
di povertà, ma intende esprimere
la nostra risposta fiduciosa all’invito
che il Maestro ha rivolto a ogni suo
discepolo.
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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Cuore Amico
La cerimonia di premiazione si terrà
SABATO 17 OTTOBRE 2020 dalle ore 9.30
nella Sala Libretti del
Per evitare assembramenti
la presenza del pubblico
in sala non sarà consentita.
L'evento potrà essere seguito in diretta
streaming collegandosi al sito
www.giornaledibrescia.it

Don Mario
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XXX Premio
Padre Rinaldo Do
Padre Rinaldo Do è originario di Darfo, nella Valcamonica. Da piccolo era un po’ discolo, ma gli piaceva ascoltare
i racconti dei missionari che passavano dalla valle animando ragazzi e giovani alla missione. «Erano entusiasmanti – 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! Sei troppo birichino!».
Ordinato prete nel 1984, vive per sei
anni in Spagna e poi, nel 1991, si reca
nell’Alto Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo) che, in più di trent’anni di missione, ha percorso in lungo e in largo, occupandosi sempre dei poveri. Infatti,
in questo Paese ricchissimo di risorse naturali,
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 difficoltà
affrontate, affiora sempre la volontà di infondere
coraggio e fede a chi vive nella miseria, distribuendo
Bibbie ma anche biciclette, scavando pozzi, costruendo case, scuole, dispensari, centri nutrizionali.
Sempre a servizio della missione, di popoli, lingue e culture diverse, testimonia a tutti coloro che incontra che
Dio non è lontano, ma cammina con noi ogni giorno.
Riguardo alla sua chiamata dice:
«il dono di essere sacerdote,
missionario, religioso, non è
1986
un dono che riguarda le mie
qualità, le mie capacità e
debolezze, ma è un dono
che viene da Dio».

2016

Click e dona
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Codice 104894

Cuore Amico
Suor Caterina
Gasparotto
Suor Caterina Gasparotto è nata a Marostica nel 1966. Dopo aver conseguito
il diploma magistrale, ha cominciato
nel 2000 un’esperienza di vita comunitaria al servizio dei poveri e dei bambini, nella Congregazione delle Scuole di
Carità – Padri Cavanis. È una piccolissima
realtà riconosciuta in Papua Nuova Guinea
a livello diocesano, chiamata a vivere il carisma
che i fratelli Cavanis (inizio 1800) hanno lasciato in
dono alla Chiesa.
Nel 2005 è partita per le Filippine 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 una forma di vita ancora primitiva.
Molti sono i problemi sociali: l’analfabetismo
dilagante, la mortalità infantile molto alta,
come anche l’incidenza del virus dell’Hiv. Un
altro grave problema 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.

Click e dona
Codice 104895

Ottobre 2020 Cuore Amico

5

XXX Premio Cuore Amico
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 Organizzazione Non
Governativa 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 a forme di vita ancora
primitive.
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 Populorum
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 personale. Gli Indios
sono esseri umani come noi e anche loro hanno diritto alla salute. Se la vita quasi casualmente 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
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Codice 104896

II Premio Associazione
Carlo Marchini
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, 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" ,
realizzato dall’Associazione Carlo
Marchini. Dal 2003 al 2017 è stata
presso Aparecida de Goiânia
nel Goiàs, contribuendo alla
realizzazione dell’altro Centro
giovanile voluto dalla Carlo
Marchini, il “Giovanni Pini”.
Il rapporto di solidarietà e condivisione con l'Associazione Carlo Marchini è
sempre stato intenso e ha permesso 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 poveri. Mi sento realizzata quando posso aiutarli a concretizzare la loro forza, la loro dignità come amati da Dio».

Click e dona
Codice 104897
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Le parole di papa Francesco:

Diciamo NO
Da quando papa Francesco è alla guida della
Chiesa, facendo quasi eco alle parole di nostro
Signore: «lasciate che i bambini vengano a me»,
non ha mai demorso nel denunciare i crimini
contro i più piccoli e condannare coloro che
tradiscono i fanciulli rendendoli una “cosa” da
sfruttare e commerciare.
Le sue parole sono ancor più dure quando riguardano uomini di
Chiesa che dovrebbero invece distinguersi nell'educare, promuovere
e difendere l'infanzia, farla crescere e fiorire verso il futuro.
Le sue non sono state solo parole ma anche azioni concrete: ha
emanato documenti e promosso incontri e iniziative, come quella
tenuta in Vaticano nel 2019 su “La protezione dei minori nella Chiesa”.
Spesse volte il suo pensiero è ricorso a quei bimbi «seppelliti da
una cultura che non ama la vita», e a quei bimbi «sfollati a motivo
delle guerre e delle persecuzioni, abusati e sfruttati sotto i nostri
occhi e il nostro silenzio complice».
Papa Francesco ha pure chiesto: «piango quando vedo un bambino
affamato, drogato, senza casa, abbandonato, abusato, sfruttato?»
Ma ha anche detto che «nessuno di loro è dimenticato dal Padre
che è nei cieli» e che «nessuna delle loro lacrime va perduta!».
Don Gabriele Filippini
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«Piango quando vedo un bambino sfruttato?»

agli abusi
Sono passati più di 30 anni da quando le
Nazioni Unite hanno firmato la Convenzione sui diritti del fanciullo, ma il maltrattamento infantile continua a essere un
problema che colpisce milioni di bambini
e bambine in tutto il mondo.
Presso alcuni popoli la violenza sui minori
è tollerata, sottovalutata o, ancor peggio,
familiarizzata come un “evento normale”.
Questo accade anche in Cile dove si riscontrano forti diseguaglianze sociali e, purtroppo, gli abusi sui minori sono
frequenti a causa di una cultura machista
dominante.
In questo contesto si inquadra il lavoro
che, dal 2000, la comunità di Don Orione
porta avanti nella città di Rancagua dove,
nel Centro Esperanza, circa 40 bambini e
adolescenti vittime di maltrattamento,
violenza fisica e psicologica e aggressione sessuale, vengono aiutati a superare i
traumi subiti.
Si tratta di situazioni che si registrano
principalmente in ambiti familiari molto fragili o irregolari con forti difficoltà
economiche, condizioni abitative inade-

Cile

guate, isolamento sociale, disturbi di diverso tipo in uno o entrambi i genitori.
Nel Centro Esperanza si fornisce un sostegno completo in ambito psicologico, sociale e giuridico e vi si svolgono sedute
individuali con i bambini e i loro familiari
per ripristinare un clima più sereno.
È un lavoro prezioso che rischia però di
non essere più effettuato a causa di tagli
statali che, negli ultimi anni, hanno reso
meno stabili gli interventi svolti, specialmente nell’attività di sensibilizzazione del
mondo scolastico che, invece, è necessaria per sradicare l’idea che la violenza sui
bambini sia cosa normale.
L'appello dei missionari Orionini devono per continuare il servizio al Centro
Esperanza, sarà sicuramente accolto da
tanti benefattori di Cuore Amico.

Possiamo contribuire anche noi
sostenendo i costi per
le attività di psicologi e

assistenti sociali 200 euro/mese
Click e dona
Codice 104900
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Papa Francesco:

L’accoglienza
al Centro Ek’Abana
Natalina Isella, fondatrice del Centro,
è in prima linea nella lotta contro lo
sfruttamento dei bambini. Aiutiamola a
restituire ai minori i loro diritti.
di A. Nascosto

A Bukavu, città della provincia del Sud
Kivu, al confine con il Ruanda, tantissimi
sono i minori in difficoltà che affollano
le vie del centro cittadino.
Alcuni vivono in strada perché le famiglie
li hanno additati come demoni, ritenendoli responsabili di malattie dei familiari,
e li hanno sottoposti a torture e riti crudeli (lunghi digiuni, purghe, bruciature con
cera rovente, tagli con il machete).
Sono i bambini accusati di stregoneria,
“bambini stregoni”, vittime della superstizione e dell’ignoranza.
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Altri si alzano la mattina molto presto,
riempiono un bidone d’acqua e si recano
al mercato cittadino per venderla ai commercianti assetati. In cambio ottengono
manioca che serve a sfamare la famiglia,
da cui tornano solo a tarda sera. Sono i
bambini “mai – mihogo”, acqua-manioca, vittime dello sfruttamento minorile.
Natalina Isella, missionaria dell’Istituto
Discepole del Crocefisso, da molti anni
vive a Bukavu nel Centro Ek’ Abana dove,
ogni anno, accoglie circa 50 bambini provenienti da situazioni analoghe.

«Nessuno di loro è dimenticato dal Padre!»
Repubblica
Democratica
«Nella nostra struttura», spiega Natalina, «ospitiamo soprattutto i bambini
accusati di stregoneria. Li accudiamo e
insegnamo loro i valori della condivisione e della fratellanza. Il loro sogno è avere una vita come quella degli altri bambini: andare a scuola, studiare, giocare ed
essere nuovamente accolti in famiglia.
Sono situazioni difficili, ma possono essere risanate con pazienza, interventi
mirati e tanto amore. I bambini mai –
mihogo, invece, non sono ospitati qui
ad Ek’Abana, ma vengono aiutati ad
andare a scuola pagando loro la retta,
e a imparare piccoli mestieri, come l’allevamento di porcellini d’India e galline,
per sostenere la famiglia».
Nella sua ultima lettera Natalina chiede un aiuto: «Abbiamo casi nuovi di
bambine abbandonate da genitori incapaci di accudirle perché malati mentali.

Aiutiamo i bambini
del Centro Ek'Abana

Acquistando una gallina e
tre porcellini d’India 10 euro
Sostenendo le spese mediche
urgenti
400 euro/mese

Congo

Sia a causa delle violenze subite, sia per
la malnutrizione, hanno bisogno di cure
mediche urgenti, per cui le spese sono
sempre molte. Però di tutto ringraziamo
il Signore, perché sappiamo che nelle difficoltà che affrontiamo quotidianamente
non siamo soli. Ci accompagna la vostra
solidarietà che ci tiene uniti e fa circolare
l'amore».
Cuore Amico vuole sostenere il Centro
Ek’Abana, sia con un aiuto per acquistare
animali da allevare, sia per le spese mediche da affrontare. Con 300 euro all’anno
è anche possibile attivare il sostegno a
distanza per aiutare un bambino nella
frequenza scolastica.

Codice 104910

Con il Sostegno a distanza
di un bambino offrendo

25 euro al mese
o 300 euro all'anno

Codice 103951

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.
Per informazioni: tel. 030 3757396
Ottobre
2020 Cuore Amico 11
www.cuoreamico.org/sostegni

Far studiare
i bimbi poveri di Vutukuru

India

Padre Kishore Raju
Bezzam chiede di
finanziare gli studi
dei bambini poveri
ed emarginati
della parrocchia di
Vutukur, nello Stato
dell’Andhra Pradesh.
Vutukuru è un villaggio remoto e
povero nel sud-est dell’India. Conta
poco più di 3 mila abitanti, dediti
al lavoro della terra, in qualità di
braccianti e con salari insufficienti per
la sopravvivenza.
Data l’estrema povertà, i genitori
sono riluttanti a mandare i figli a
scuola, per non perdere il piccolo
salario che questi possono portare a
casa lavorando nei campi fin dalla più
tenera età: sono destinati a restare
analfabeti!
Per migliorare le condizioni di vita delle
famiglie più indigenti i padri Pallottini,
ai quali il vescovo mons. Gali Bali
ha affidato la parrocchia nel 2013,
si sono impegnati a promuovere la
scolarizzazione dei bambini e dei
ragazzi, specialmente quelli delle
famiglie più povere.
Per questo il parroco, padre Kishore
Raju Bezzam, vorrebbe finanziare
gli studi di 35 bambini poveri o
orfani fornendo loro cibo, vestiti, libri,

materiali scolastici, medicine, ecc., con
un costo totale annuo di 6.500 euro,
500 dei quali raccolti localmente e gli
altri facendo appello alla generosità
dei benefattori di Cuore Amico.

Vorremmo raccogliere

6 mila euro
per far studiare
tutti i 35 bambini
Click e dona
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Codice 104892

Mais e ortaggi
per crescere bene

Malawi

Alle famiglie contadine servono aiuti per irrigare, coltivare
e dare da mangiare ai propri figli che vanno a scuola.
E per vivere un po' più dignitosamente.
Il Malawi è un piccolo Paese nel Sud-Est
dell’Africa, caratterizzato da paesaggi
montuosi e dall’enorme lago Malawi che
occupa larga parte della zona orientale
dello Stato. Ha un quadro economico e sociale molto fragile, segnato da arretratezza e corruzione. Anche la Chiesa locale è
impegnata a cercare di risollevare le sorti
dell’economia puntando sull’agricoltura.
In particolare la Diocesi di Mangochi, insieme con i Missionari Monfortani, ha
realizzato nel 2009 un asilo nel villaggio
di Nkhudzi Bay, nei pressi del lago Malawi.

È una struttura che ospita dai 120 ai 150
bambini ed è aperta a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa.
I bambini vengono in parte nutriti anche
grazie alla vendita di ortaggi e di mais coltivati, a opera di 25 famiglie, presso piccoli
orti che si trovano nelle vicinanze.
Potenziando quest’attività agricola si
potrebbe rendere autosufficiente l’asilo dal punto di vista alimentare, coinvolgendo nelle coltivazioni altre famiglie
di bambini che gravitano attorno ad esso.
Anche a queste famiglie verrebbero distribuiti semi di mais e di ortaggi,
fertilizzanti e pompe da utilizzare per l’irrigazione.
Parte del raccolto resterà a chi
coltiva, parte sarà trattenuto per
l’alimentazione dei bambini, il
resto verrà venduto. I proventi della vendita serviranno alla
gestione dell’asilo e per aiutare
ogni anno nuove famiglie.
É una forma di micro-credito
che può generare nuove opportunità di lavoro.

Per aiutare questa comunità a crescere in modo autosufficiente,
ogni famiglia dovrà avere in dotazione:

Sementi

20 euro

Fertilizzanti

10 euro

Pompa per irrigazione

350 euro

Click e dona
Codice 104786
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Donne in carcere,
c'è chi pensa a loro
Visitare i carcerati, o meglio le carcerate.
Questo il precetto evangelico che vede impegnata
Suor Miriam Oyarzo, francescana missionaria del S. Cuore.
La Turchia, grande paese musulmano
di oltre 82 milioni di abitanti, fa spesso parlare di sé per il mancato rispetto
dei diritti umani, per il crescente fondamentalismo religioso, per la spregiudicata politica internazionale.
Ma noi preferiamo parlarne per un’iniziativa che mostra quanto un umile
servizio testimoni il grande impegno
della Chiesa. A Istanbul si trova il
carcere femminile di Bakırköy, dove
sono recluse donne straniere, con
pesanti condanne (che possono arrivare fino a 25 anni di prigione).
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Molte di loro soffrono di attacchi d’ansia causati dall’isolamento e da forti depressioni. In questa difficile situazione,
la Pastorale penitenziaria diocesana
del Vicariato Apostolico di Istanbul
offre un servizio di visita alle donne incarcerate. La direzione del carcere permette di incontrare soltanto quelle che
si professano cristiane.
Suor Miriam Oyarzo, insieme a
un’équipe ecumenica, offre alle donne un sostegno spirituale attraverso
la preghiera, l’ascolto e qualche aiuto
economico.

Turchia
AMNISTIA E ACCOGLIENZA
Con l’emergenza dell’epidemia Covid-19, un ulteriore problema si è presentato con grande urgenza: le autorità
penitenziarie, in seguito a un’amnistia,
hanno scarcerato per motivi sanitari alcune recluse, volendo evitare, per quanto possibile, il diffondersi della malattia
nella prigione.
Perciò le Suore e i Padri Francescani
di Istanbul si trovano ad accogliere e
assistere venti donne rimesse in libertà,
inermi e prive di tutto. Le Suore hanno
messo a disposizione un ambiente ospitale e caloroso: una "famiglia", che possa
aiutare ognuna di loro ad avere un luogo, una "casa" favorendo le condizioni
per riprendere la loro libertà e l’autostima personale. Inoltre, le Suore cercano
di offrire assistenza medica e di fornire
tutte le medicine di cui hanno bisogno.
Suor Miriam lancia un appello a Cuore
Amico perché l’accoglienza e il reinserimento di queste donne sia concretamente possibile. Le spese sono tante:
oltre alle medicine sono necessari prodotti per la casa (detersivi, disinfettanti,
guanti), prodotti per l’igiene personale,
mascherine, abiti (le donne scarcerate
non avevano nemmeno un abito), scarpe, biancheria, asciugamani.

Offriamo per ogni donna:
Cibo e saponi per
igiene personale
40 euro/settimana

Abbigliamento
e calzature
80 euro

Detersivi e disinfettanti per la casa

Visite mediche
e medicine
100 euro

200 euro/mese

Click e dona
Codice 104857
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Brasile

Acqua per Lixão
Don Roberto Cappelletti

Quilometro 7 è un sobborgo di São Gabriel
da Cachoeira - una città di 45mila abitanti quasi totalmente indigeni dello Stato di
Amazonas - da una decina d’anni soprannominato “Lixão” (discarica), dopo che davanti a esso è stato aperto uno spazio adibito a concentrare i rifiuti solidi urbani.
Nella comunità vivono circa 40 famiglie
che faticano a disporre di acqua potabile, perché l’unico ruscello è stato inquinato dai liquami della discarica, provocando
gravi problemi igienici.

Don Roberto Cappelletti chiede
un contributo per costruire
un pozzo che garantisca acqua
potabile al villaggio indigeno
di Quilometro 7, nell’Amazonas.
Il puzzo insopportabile della spazzatura accumulata ha inoltre costretto a chiudere la
scuola del villaggio, per cui i 90 bambini e
adolescenti devono percorrere sette chilometri a piedi ogni mattina per raggiungere
l’istituto scolastico più vicino, rimanendone
del tutto impediti quando piove.
Nonostante le ripetute denunce il municipio, gestito da amministratori corrotti, non
ha ancora spostato altrove la discarica.
Don Roberto Cappelletti, salesiano responsabile del locale Centro missionario,
ha proposto la costruzione di un pozzo
che dovrebbe garantire abbondanza di
acqua potabile da utilizzare solo per bere
e cucinare. Ciò comporta una spesa totale
di 5mila euro, per raccogliere i quali il sacerdote fa appello anche ai benefattori di
Cuore Amico.

Click e dona
Codice 104911

Per realizzare il pozzo
servono 5 mila euro
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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.

LA STATUA DELLA MADONNA
Tutti i luoghi della fede e della pietà
popolare nel tempo vengono abbelliti con
opere d’arte. Così è anche nella basilica di
Monte Berico.
Dietro all’altare maggiore si trova la nicchia
che custodisce la statua della Madonna,
definita Madre della Misericordia.
L’opera è stata è stata eseguita tra il 1428
e il 1430, forse da Nicolò da Venezia o dal
figlio Antonino.
Si tratta di una scultura in pietra tenera
dei monti Berici, colorata. Sotto il manto
la Madonna offre riparo ad alcuni fedeli,
quattro per parte. Dalle caratteristiche
iconografiche che li definiscono non si
può dire che questi fedeli appartengano a
una specifica classe sociale. Questo forse
per indicare che Maria si presenta come
la madre di tutti in quanto madre dei
figli di Dio.
La statua è impreziosita da una corona che
venne posta sul capo della Madonna con
una solenne cerimonia il 2 agosto 1900 da
parte del cardinale patriarca di Venezia,
Giuseppe Sarto, diventato poi Papa con il
nome di Pio X. Dopo vari tentativi di furto,
ora l’originale della preziosa corona è stato
collocato in un luogo sicuro.
Nella parte di parete sottostante la
nicchia che accoglie la statua si trovano
due angeli in ginocchio che sostengono
un medaglione in argento raffigurante
l’apparizione della Madonna alla veggente
Vincenza Pasini.

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

Click e dona
Codice 104464

Ottobre 2020 Cuore Amico
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La vita delle popolazioni indigene (5)
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.
 Iauaretê 

Una mattina ho ripreso la barca da Nova
Fundação per rifare, in favore di corrente,
le 369 anse del Rio Tiquié, tornare a Taracuà e preparare il viaggio per Iauaretê.
Cittadina di oltre cinquemila abitanti e
presidio militare (perché situata al confine

con la Colombia), Iauaretê è solo a poco
più di mezza giornata di barca da Taracuà,
ma non è facile arrivarci perché bisogna
viaggiare sul Rio Uapès che, pur essendo
largo, presenta molte rapide e richiede attenzione nella navigazione.
Ci sono alcuni negozi, l’ufficio postale e
l’insediamento salesiano, frequentato da
numerosi bambini, molti dei quali di famiglie disaggregate e violente. Appena
arrivata ho visitato l’oratorio e i laboratori
dove si lavora il legno, si ricama e si creano
gioielli composti con semi e fili di palma.
Nei giorni successivi ho attraversato il fiume per visitare i villaggi che circondano
Iauaretê, nei quali sono presenti le etnie
Indios degli Hupda, Tucano, Desano e Baré.
Dal villaggio Fàtima mi sono addentrata con le missionarie salesiane nella
foresta, in cerca dei nuclei familiari più
isolati a cui portare medicine e aiuti di
prima necessità.
In questa regione che, con quella di Santa Isabel do Rio Negro è la maggiore destinataria di attenzione da parte dell’Associazione Carlo Marchini, ho concluso il
mio lungo viaggio nello Stato di Amazonas, avendo ancora oggi nel cuore e nella
mente i volti di bambini e adulti dagli occhi intensi e pieni di gratitudine.
Patrizia Brocchetti, volontaria
dell’Associazione Carlo Marchini

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
Cuore Amico Ottobre 2020
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ai progetti di sostegno a distanza attivi, chiamando la segreteria adozioni al tel. 030 363107.

Alcuni avvisi per i benefattori
Agevolazioni fiscali
Per meglio consentire ai donatori di
usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali effettuate
a favore di Onlus, la nostra Associazione emette una dichiarazione relativa ai
versamenti effettuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione invitiamo i benefattori a comunicarci il proprio codice fiscale specificando, per quanto riguarda i nuclei
familiari o i cointestatari dello stesso
indirizzo, chi sia il soggetto da indicare
nella dichiarazione.

730 precompilato
Affinché l’Agenzia delle Entrate possa
elaborare in modo esatto la dichiarazione dei redditi tramite il servizio del
730 precompilato, Cuore Amico invierà
all’amministrazione fiscale, entro il 28
febbraio 2021, i dati identificativi dei
donatori che hanno effettuato erogazioni liberali nell’anno d’imposta 2020
tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di
debito, di credito e prepagate, assegni
bancari e circolari).

Occorre trasmettere, per ogni donatore,
nome, cognome, codice fiscale e importo
versato. Non potranno essere inviati dati
incompleti e, per questo, invitiamo tutti
coloro che fossero interessati a segnalarci con esattezza il proprio codice fiscale entro il 28 febbraio 2021 (segreteria@cuoreamico.org; 030 3757396).

In tema di privacy
Con il versamento delle donazioni si
intende conferito il consenso al trattamento dei propri dati personali che
verranno gestiti in modalità cartacea ed
elettronica, nel rispetto delle disposizioni vigenti (Regolamento UE 2016/679,
cd. GDPR).
I dati ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per l’invio della rivista “Cuore
Amico” e per comunicazioni informative
e di carattere fiscale. Ogni interessato
ha diritto ad accedere liberamente alle
informazioni che lo riguardano per aggiornarle o modificarne il contenuto, rivolgendosi direttamente all'Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus, viale
Stazione 63, 25122 Brescia, o all’indirizzo mail: privacy@cuoreamico.org

Nuove determine per il 5x1000 ottenuto nel 2020
Sul numero di agosto 2020 abbiamo indicato le ripartizioni della quota 5x1000 ricevuta nel 2020 da Cuore Amico, pari a € 52.505,83. Queste somme sono state in seguito
ridefinite e, per questo, le indichiamo in modo definitivo di seguito:
• Libano: dispensario di Damour (padre Damiano Puccini)
deliberati € 6.000,00
• Brasile: ristrutturazione scuolina Sagrado Coracao de Jesus
(suor Armida Terraneo)
deliberati € 7.000,00
• Haiti: costruzione laboratorio di analisi nell'ospedale della Favela di Warf Jeremie
(don Gianpietro Carraro - Missione Belém)
deliberati € 10.000,00
• Benin: pronto soccorso e farmacia dell’ospedale Saint Jean De Dieu
di Tanguiéta (fra’ Fiorenzo Priuli)
deliberati € 17.505,83
• Nigeria: realizzazione aule nella superiore di Akatta
(Figlie della Provvidenza per le Sordomute)
deliberati € 12.000,00

Sempre grazie per la vostra fiducia
Cuore Amico
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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
IT
19
N
IBAN
CC R T I T 2T 8 4A
BIC

05018 11200

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd
Cin
Abi
IT
27
K
IBAN
CC R T I T 2T PA D
BIC

Bonifico su Ubi Banca
Paese Cd
Cin
IT
42
IBAN
B LO P I T 2 2
BIC

E

Bonifico su UniCredit
Paese Cd
Cin
IT
02
Z
IBAN
UNCRITM1038
BIC

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”.

di Euro

IMPORTO IN LETTERE

CAUSALE:

LOCALITÀ

CAP

VIA -PIAZZA

ESEGUITO DA:

Ottobre 2020

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CODICE IBAN 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

10855252

CUORE AMICO FRATERNITA' ONLUS

INTESTATO A:

sul
C/C n.

,

BancoPosta

di Euro

IMPORTO IN LETTERE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Ottobre 2020

CAP

VIA - PIAZZA

importo in Euro

000010855252<

numero conto

I M P O R TA N T E N O N S C R I V E R E N E L L A Z O N A S O T T O S TA N T E

ESEGUITO DA

LOCALITÀ

CODICE IBAN 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

10855252

CUORE AMICO FRATERNITA' ONLUS

INTESTATO A:

TD 451

sul C/C n.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

td

451>

,

BancoPosta

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

CAUSALE:

ASSOCIAZIONE
CUORE AMICO
FRATERNITÀ
ONLUS

