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In questi mesi ci siamo chiesti se avremmo 
potuto celebrare il Natale, viste le emergen-
ze sanitarie. Quale Natale, però? Quello dei 
pasti e delle cene imbandite con variegati 
cibi e bevande? Quello delle luminarie nel-
le strade e dello shopping in vista dei regali 
da fare?

Eppure il Natale è una festa sempli-
ce. Quando Francesco d’Assisi, di ritorno 
dalla Terra Santa, volle commemorare la na-
scita di Gesù, scelse una grotta naturale. Là 
accorsero, dai dintorni, contadini di Greccio 
e alcuni Frati che illuminarono la notte con le 
fiaccole. All'interno della grotta fu posta una 
greppia riempita di paglia ed accanto venne-
ro messi un asino e un bue. Si celebrò la mes-
sa e Francesco, che non era sacerdote, predicò 
per il popolo riunito.

Con il presepe siamo invitati, come 
Francesco, a contemplare nelle nostre 
case la scena di Betlemme, dove al centro 

sta il Dio con noi con il volto di un bam-
bino deposto in una mangiatoia, simile a 
quello di tanti bambini che, lontani dai ri-
flettori e dal clamore delle città, iniziano la 
loro vita in situazioni disagiate: guerre, epi-
demie, povertà, assenza di servizi, di strut-
ture educative e sanitarie. Sono i messaggi 
che ogni giorno giungono a Cuore Amico 
da parte di chi ora ha sotto gli occhi le tante 
Betlemme di oggi, in cui non c’è posto per 
una famiglia con i suoi piccoli. 
Il Dio che si fa uomo entra in punta di 
piedi, senza clamore, ma ci indica dove 
vuole stare: accanto a chi da molti è di-
menticato o messo da parte. L’augurio 
è che questo ci stimoli a farci prossimo 
e, con generosità, a sostenere chi oggi 
continua a testimoniare questa scelta di 
Gesù.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Il primo Il primo 
presepe presepe 
vivente vivente 
di Grecciodi Greccio

Come nel primoCome nel primo
Natale
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Natale 
Condividere il pane 

perché ci sia vita
Sarà il Natale più strano, 

incerto e problematico da molti 
anni a questa parte, quello che 

vivremo tra poco.

Sarà una festa che farà sentire ancor 
più del solito ai credenti la gioia e la 

bellezza di appartenere alla 
comunità cristiana. Sì, perché la 

stanchezza, l’ansia, l’insicurezza che 
hanno segnato i mesi passati a causa della 

pandemia non possono certo essere cancellati 
da regali impacchettati e divertimento. 

Solo la ricerca di senso della festa più bella dell’anno, 
il Santo Natale, può donarci quella tranquillità 

dello spirito a cui le difficoltà che stiamo vivendo 
ci fanno aspirare con intensità ancora più forte.

Se state pensando a regali a parenti e amici, 
vedete insieme come si possono aiutare anche le 

persone là dove c'è più bisogno. 
Nelle pagine che seguono troverete alcuni progetti in cui il pane, 

simbolo di vita, è al centro di opportunità di sviluppo sociale e 
formazione professionale.

Festeggiate il Natale donando
là dove regnano ancora fame e povertà!
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I ragazzi del riformatorio di 
Almaty possono sperare in un 
futuro migliore e in un lavoro 
grazie ai corsi di panetteria 
organizzati dalla Diocesi di 
Almaty e da Silvia Galbiati.

Silvia Galbiati, missionaria laica 
che opera nella Diocesi di Almaty, 
si occupa di progetti sociali e di 
iniziative di carità sul vasto territo-
rio. Tra le attività svolte ve n’è una 
che ha bisogno di particolare so-
stegno. Si tratta dell’organizzazio-
ne di 10 laboratori di formazione 
per panettieri rivolti a giovani con 
bisogni speciali, affinché possano 
acquisire un mestiere che faciliti 
l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Di norma è un tipo di formazione 
rivolta a ragazzi della diocesi con 
disabilità mentali o fisiche ma, da 

qualche anno, gli stessi corsi vengono 
organizzati anche presso il riformatorio 
maschile della città di Almaty, dove vi-
vono circa 300 giovani. 
Per questi ultimi le lezioni di panette-
ria sono di grande beneficio, perché 
arricchiscono la dura e monotona vita 
quotidiana in un ambiente come il ri-
formatorio: si aprono, sorridono, svi-
luppano legami amichevoli e acquisi-
scono di buon grado le conoscenze.
Grazie a questi insegnamenti possono 
prendere in mano la loro vita con un at-
teggiamento positivo e, una volta termi-
nata la detenzione, tornare nel proprio 
entroterra dove lavoreranno come pa-
sticceri, pizzaioli o panificatori. 
Vanno incoraggiati e sostenuti nel 
loro cammino verso l’autonomia.

Per il progetto occorre:

Ogni 
corso di 

formazione
250 euro

Olio, burro 
e farina

500 euro

Scuola di panetteria
per ragazzi difficili

Kazakistan

Codice 104959

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104959
https://www.cuoreamico.org/kazakistan/
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«Condividere il pane  perché ci sia vita»«Condividere il pane  perché ci sia vita»

Per sfornare pane per tutti occorre:

Per aiutare i bambini occorre:

Macchina 
impastatrice

400 euro

Farina,  
zucchero 

e uova
500 euro

Frutta
e formaggio
300 euro

Le nostre mani in pasta
A Kinshasa i bambini per strada sono circa 
30mila. Vivono sotto i ponti, in capanne fati-
scenti, fra rifiuti, topi e scarafaggi. Hanno tra 
i 5 e i 15 anni, sono esposti a pericoli e vio-
lenze, malnutriti e malati. Per tante bambine 
stupro e gravidanze indesiderate sono real-
tà di tutti i giorni. A chi vuole abbandona-
re la vita di strada don Maurizio Canclini, 
sacerdote fidei donum di Milano, offre cibo, 
un posto dove dormire e istruzione. Si vor-
rebbe anche insegnare il mestiere di panifi-
catore in un locale da adibire a laboratorio 
artigianale. Occorre però acquistare l’attrez-
zatura per avviare un forno. Riusciamo ad 
andargli incontro?

Pane per la merenda
São Gabriel da Cachoeira è una cittadina abita-
ta da Indios emigrati dalle vicine foreste dell’A-
mazzonia, alla ricerca di migliori condizioni di 
vita. Si finisce invece per vivere in sobborghi 
che poggiano su discariche. Per i bambini, 
che restano in strada tutto il giorno aspettan-
do che i genitori rincasino la sera da lavori pre-
cari, il missionario salesiano don Roberto 
Cappelletti ha realizzato un oratorio pome-
ridiano dove, oltre a giocare, pregare, studia-
re, si cerca di offrire a tutti una merenda che 
rappresenta, per molti piccoli, anche l’unico 
pasto della giornata. Aiutiamolo a sfornare 
tanto pane per sfamare quei bambini.

Forno
1.500 
euro

Brasile

Congo
Repubblica Democratica

Tutti in filaTutti in fila
per la merendaper la merenda

Codice 104912

Codice 104958

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104912
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104958
https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
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Per il progetto occorre:

Olio, 
farina, uova e 

zucchero
1.000 
euro

Pane, 
speranza
per i senza 
fissa dimora

Imparare l’arte della panetteria può essere un modo per ridare 
dignità a persone che vivono in strada e aiutarle a rendersi 
economicamente indipendenti.

Negli ultimi anni il numero di persone 
senza fissa dimora nelle strade della città 
di Garoua è aumentato enormemente. Gli 
adulti vi sono arrivati fuggendo dalle vio-
lenze della setta jihadista dei Boko Haram 
o dai conflitti nella vicina Repubblica Cen-
trafricana.
I minori si ritrovano in strada per esse-
re scappati da casa e normalmente non
sono stati mai a scuola. Emarginati e vit-
time di abusi, diventano spesso portatori
del virus HIV. È una situazione allarmante:
nella lotta per sopravvivere si ritrovano a

rubare, aggredire e anche a prostituirsi. 
Spesso si riducono a  frugare nella spazza-
tura o a mendicare per assicurarsi qualco-
sa da mangiare.
Per restituire loro la dignità che meritano 
come esseri umani l’Arcidiocesi di Garoua, 
attraverso il Centro di accoglienza “Oasi 
solidale” cerca di offrire loro cibo, vestia-
rio, cure sanitarie, igiene, alfabetizzazione. 
Ma è ora necessario che si rendano auto-
nomi economicamente. 
Con un po’ di formazione e di aiuto po-
tranno anche coltivare il mais, produr-

re olio di Karité ol-
tre che vendere il 
pane in panetterie 
artigianali. Siamo 
accanto a loro per 
favorire un pro-
cesso di autono-
mia all’interno del 
loro territorio!

Attrezzi da 
cucina

200 euro

Camerun

Codice 104966

https://www.cuoreamico.org/camerun/
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Per i bambini
di Gitega
Il Burundi è uno dei Paesi più poveri del mondo: nella graduatoria 
dell’indice di sviluppo umano è al quintultimo posto. Da tempo 
purtroppo una politica di chiusura ha portato, insieme ai 
cambiamenti climatici, una crescita della fame tra la popolazione 
più disagiata che vive soprattutto di agricoltura. 

In Burundi i giovani sono la maggioranza 
della popolazione: soltanto i bambini da 
0 a 14 anni ne rappresentano il 44%. Dare 
loro dignità e possibilità di vita è l’impe-
gno delle Suore Operaie presenti a Gite-
ga dal 1989. Questa comunità è un pun-
to di riferimento per molti bambini della 
zona e per le loro famiglie. Anche grazie al 
sostegno a distanza attivato presso Cuore 
Amico, le missionarie donano ogni mese 
quanto serve per andare a scuola (qua-
derni, biro, la divisa che qui è necessaria), 
per curarsi in caso di malattia (la malaria è 
molto frequente) e fagioli, sale, farina per 
la famiglia.
In cambio i bambini devono portare ogni 
giorno dell’acqua per l’orto o dell’erba per 
i conigli della missione. Questo patto di 
aiuto reciproco serve per non alimen-
tare una mentalità di dipendenza che 
facilmente matura in chi riceve senza 
dover fare nulla ed educa, sia pure nel 
piccolo, a guadagnarsi onestamente la 
vita.

Suor Angelina e suor Maria Rosa ci han-
no scritto dalla missione chiedendo di 
attivare ulteriori sostegni a distanza 
perché, scrivono, «quello che facciamo a 
Gitega è sicuramente una goccia nel mare, 
ma permette a molti una vita dignitosa. Ma 
in questo Paese la fame aumenta di giorno 
in giorno, e ancora tanti bambini restano 
indietro».

Burundi

Sostegno a distanza bambine e bambini

Sosteniamo ogni bambino 
a distanza offrendo  
25 euro al mese  

o 300 euro all'anno Codice 100374

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/burundi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100374
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suor Caterina Gasparotto 
104895

dott. Gabriele Lonardi 
104896

padre Rinaldo Do 
104894

Sentieri di condivisione e fratellanza, 
in cui si fa un passo indietro per met-
tersi a servizio del prossimo. Sentieri 
illuminati dalla speranza e dall’amore di 
Dio. Sono i sentieri percorsi da padre Ri-
naldo Do, suor Caterina Gasparot-
to e Gabriele Lonardi, premiati nel 
corso della trentesima edizione del 
Premio cuore Amico il cui orizzon-
te, come ha sottolineato don Flavio 
Dalla Vecchia, è il mondo intero. 
Anche monsignor Pierantonio 
Tremolada, vescovo di Brescia, ha 
aggiunto: «Questo premio è il segno 
della potenza del bene che continua 
a operare, tramite chi agisce in pri-
ma linea e chi garantisce il proprio 
sostegno a distanza». Ecco allora 
una cronaca della giornata.

IN REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO

Padre Rinaldo Do ha tratteggiato il ca-
rattere gioioso della gente congolese, ri-
cordando l’affetto e gli esempi di fede, di 
carità e di impegno ricevuti in tanti anni di 
missione. L’affetto si è manifestato spe-
cialmente nei momenti più difficili di 
guerra, malattie, ribellioni perché sa-
pevano che i missionari erano rimasti 
con loro e, con la loro presenza, testi-
moniavano la vicinanza di Dio e dava-
no speranza. 
Oggi che vive e opera a Kinshasa, in una 
periferia fatta di baracche in lamiera e fo-
gne a cielo aperto, dedica alla gente dei 

Nell’anno del trentesimo 
anniversario del nostro 
riconoscimento, padre Rinaldo 
Do, suor Caterina Gasparotto e 
Gabriele Lonardi hanno ricevuto 
il Premio nel corso di una 
edizione più intima del solito, 
ma non meno bella.

di Paola Arosio

Fino alle periferie del mondo
XXX Premio Cuore Amico

https://youtu.be/fbW0U44bDBM
https://youtu.be/RoOQmsb7-rE
https://youtu.be/tM02GjXHcd4
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Premio Carlo Marchini 2020
Contestualmente al Premio Cuore Amico è stato assegnato per la seconda volta an-
che il Premio Carlo Marchini, andato alla suora salesiana Celuta da Cunha Teles. 
Anche la suora non ha potuto essere presente ma, al suo posto, suor Paola Batta-
gliola e suor Annamaria Gomes Cordeiro, seguita da piccola con il sostegno 
a distanza, hanno descritto con gioia il lavoro che suor Celuta e le consorelle 
fanno nei centri di Nova Contagem, nello Stato del Minas Gerais, e di Apareci-

da de Goiania, nello Stato del Goiàs, realizzati dall’Associazione Carlo 
Marchini. La religiosa ha ricevuto 10mila euro che impiegherà per prose-
guire il proprio impegno nei confronti di bambini e giovani a cui apre ogni 
giorno le porte del cuore, curandosi di loro e scoprendo la loro energia in-
teriore.

quartieri popolari il Premio ricevuto, aiu-
tando a realizzare nella propria casa, per 
chi lo vorrà, una toilette, una doccia e una 
fossa biologica cofinanziando i lavori al 
50%, perché chi riceve sia consapevole di 
doversi impegnare a sua volta. In questo 
modo si risolverà un problema e si darà 
lavoro ai muratori del quartiere.

IN PAPUA NUOVA GUINEA
Suor Caterina Gasparotto ha descritto la 
Papua Nuova Guinea come un Paese ca-
ratterizzato da una notevole arretratezza, 
dove si vive in condizioni primitive, isolati 
nella foresta. Le percentuali di analfabeti-
smo e mortalità infantile sono molto ele-
vate e la condizione della donna è di asso-
luta sottomissione. 
Tante le storie di cui è stata testimone, 
alcune positive, come quella di Chri-
stine, una bambina strappata ai mal-
trattamenti in famiglia. Altre negative, 
come quella di Richard, un ragazzo ucciso 
con un fendente alla milza da un balordo 
della zona. «Per arginare queste violen-

ze servono educazione e formazione», ha 
spiegato la suora, che vorrebbe utilizzare 
il premio proprio per aiutare la Diocesi di 
Bereina a proseguire l’impegno a favore 
dei più bisognosi.

IN BRASILE
Purtroppo Gabriele Lonardi non è potu-
to intervenire a causa delle limitazioni de-
rivanti dal Covid-19. Al suo posto il fratello 
Gianni ha descritto l’esperienza umana e 
di formazione del medico che, tra mille 
difficoltà, cura ogni giorno malattie come 
malaria, tubercolosi, anemie. 
Ai malati di lebbra dedica il suo Premio 
che verrà impiegato per riorganizzare l’as-
sistenza sanitaria via fiume nella zona del 
Rio Javarì. 
Riferendosi alla loro condizione dice: «I 
lebbrosi sono emarginati, rifiutati dalla co-
munità, relegati nello spazio angusto di una 
misera baracca e in un tempo silenzioso che 
scorre senza futuro. È una tragedia umana 
che non fa attentati, che non spara, ma che 
è di una violenza inaudita».

Suor CelutaSuor Celuta

La cerimonia è stata trasmessa in streamingLa cerimonia è stata trasmessa in streaming

Fino alle periferie del mondo
XXX Premio Cuore Amico

https://youtu.be/GQXe_jgLteA
https://www.facebook.com/watch/?v=1015027248970452
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Sviluppo 
sostenibile. 
Laudato si'
L’ecologia integrale è il nuovo paradigma - capace 
di tenere insieme difesa dell’ambiente, giustizia 
sociale e valorizzazione delle culture - proposto 
da papa Francesco nella sua seconda enciclica 
Laudato si’, sulla cura della Casa Comune, 
pubblicata il 18 giugno 2015.

Nei sei capitoli in cui il documento è diviso, il Papa evidenzia che la nostra 
terra, maltrattata e saccheggiata, richiede una “conversione ecologica” 
affinché l’umanità assuma la responsabilità di un impegno concreto per la 
sua protezione. Questo include lo sradicamento della miseria, l’attenzione 
per i poveri, l’accesso equo e universale alle risorse del pianeta, la cura 
delle “ricchezze culturali dell’umanità” (per esempio quelle delle “comunità 
aborigene”) e un miglioramento della qualità della vita urbana.

L’enciclica raccoglie, in un’ottica di collegialità, diverse riflessioni delle 
Conferenze episcopali del mondo e si conclude con due preghiere, 
una interreligiosa ed una cristiana, per la salvaguardia 
del creato.

«Dobbiamo riconoscere che non sempre 
noi cristiani abbiamo raccolto e fatto 
fruttare le ricchezze che Dio ci ha 
dato. [...] La spiritualità non è 
disgiunta dal proprio corpo, 
né dalla natura o dalle realtà 
di questo mondo, ma 
piuttosto vive con esse 
e in esse, in comunione 
con tutto ciò che ci 
circonda».
(Papa Francesco, Lettera 
Enciclica Laudato si’, 
sulla cura della Casa Comune).
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  Le parole di papa Francesco: «Prendiamoci   cura della Casa Comune»

Ogni pompa costa

2.500 euro
Anche una piccola offerta conta!

Riso
per Marovoay
Due semplici pompe a motore 
possono permettere ai contadini 
malgasci di coltivare il riso, 
combattere la malnutrizione e 
gravi forme di usura.

In Madagascar la terra è generosa. Nono-
stante questo, l’arretratezza dello svilup-
po agricolo delle comunità fa sì che il 70% 
della popolazione viva in povertà, in con-
dizioni di cronica insicurezza alimentare, 
con il 50% dei bambini che soffre di ritardi 
nella crescita. I Padri Carmelitani lavora-
no nella zona di Marovoay, nel nord-ovest 
del Paese, realizzando interventi di svilup-
po agricolo a favore delle famiglie povere. 
In questa zona il clima è favorevole alla 

coltivazione del riso. L’approvvigiona-
mento idrico delle risaie però 

è ancora legato all’anda-
mento delle piogge 

o allo sfruttamen-
to dell’acqua del
delta del gran-
de fiume Bet-
siboka. Quan-
do l’alta marea 
è sufficiente 
per alzare il 

livello del fiume, è possibile inondare le 
risaie, ma quando questo non si verifica o 
l’acqua è troppo salata, è necessario utiliz-
zare pompe a motore per pescare l’acqua 
dal fiume.

Chi possiede le pompe, chiede per il 
loro uso ai contadini un compenso ele-
vato che può arrivare alla metà del rac-
colto e, al momento della restituzione 
dei debiti contratti, il valore del riso 
viene pesantemente sottostimato. 
Con 5 mila euro si potrebbero acqui-
stare due pompe a motore e i tubi ne-
cessari per pescare l’acqua ed immetterla 
nelle risaie, permettendo ai contadini di 
utilizzarle a un costo modesto e parame-
trato al valore reale dei sacchi di riso pro-
dotti, evitando la perdita del raccolto e il 

verificarsi di 
gravi forme di 
usura. 

Madagascar

Codice 104972

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104972
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104972
https://www.cuoreamico.org/madagascar/
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Un orto
per la Comunità
Padre Luigi Savoldelli, 
missionario dei Padri Maristi, 
chiede aiuto per sostenere e 
ampliare le attività agricole e 
formative del campo Nkoloman 
II, a favore dei giovani e delle 
famiglie di Yaoundé.

Il Progetto agricolo-educativo “Laudato 
Si”, realizzato dai Padri Maristi nel cuo-
re della foresta alla periferia di Yaoundé, 
nella Regione Centrale del Camerun, è un 
perfetto esempio di cosa è possibile rea-
lizzare in pochi anni quando “tutta la fa-
miglia umana si unisce collaborando per la 
cura della Casa Comune” (Laudato Si n. 14). 
Le attività agricole nel campo comunitario 
Nkoloman II iniziano nel 2014. Vengono 
coinvolti da subito i giovani e le famiglie 
della zona nella cura e nel lavoro della ter-
ra, in modo che nel tempo diventino au-
tosufficienti e indipendenti dal punto di 
vista alimentare ed economico, oltre che 
formati alle tecniche agricole, per gestire 
autonomamente in futuro tutto quello 
che oggi hanno contribuito a creare. 

In soli due anni, con la supervisione di 
don Luigi Savoldelli, tutti insieme han-
no piantato 20 mila piante, creato un 
orto biologico, un pollaio, laghetti per 
l’allevamento dei pesci, un porcile e 
una sala per la formazione agricola dei 
giovani. 
La passione, l’impegno e la buona volontà 
sono gli ingredienti chiave di questa ini-
ziativa: l’orto biologico è stato realizzato 
bonificando a mano un terreno dove pri-
ma c’era una palude, la sala per la forma-
zione è stata costruita senza farsi scorag-
giare dalle molte difficoltà logistiche, le 
attività di allevamento sono iniziate dopo 

----------

12 Dicembre 2020Cuore Amico
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  Le parole di papa Francesco: «Prendiamoci   cura della Casa Comune»

Don Luigi Savoldelli, in visita a Cuore Amico a settembre, ci chiede 
di sostenere la sua missione tra i giovani della periferia di Yaoundé 
perché imparino ad amare la propria terra e non prendano la 
pericolosa strada dell'emigrazione.
Possiamo ascoltare il suo appello attivando il codice Qr 
oppure visitando il nostro sito www.cuoreamico.org/video

Anche noi possiamo 
partecipare a questo progetto, 

dando il nostro piccolo 
contributo per la cura della 

nostra Casa Comune:

10 Pulcini 10 euro

Mangime 35 euro

Zappe, badili 200 euro

Sementi 300 euro

Canalizzazioni per l’acqua 
1.200 euro

Il nuovo pollaio 
3.000 euro

che un ciclone ha distrutto molti alberi, 
dando l’idea di sfruttarne il legno per le 
assi del pollaio. 
Oggi l’orto biologico produce legumi e 
verdure di molti tipi, le galline uova fre-
sche tutti i giorni, permettendo alle fami-
glie che lavorano nel campo sia di prov-
vedere alle loro necessità alimentari sia di 
vendere il surplus al mercato, ricavando 
qualche risorsa per altre spese.
Ancora molto si deve fare: il pollaio ha 
bisogno di essere ingrandito in modo 
da produrre non solo uova, ma anche 
polli da carne; l’orto ha bisogno di 
nuove sementi e di una canalizzazione 
per l’acqua che protegga le coltivazio-
ni dalle piogge tropicali; la sala per la 
formazione deve essere terminata ed il 
materiale didattico acquistato. 

Camerun

Codice 104973

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104973
https://youtu.be/Y1d5StjBwww


14 Dicembre 2020Cuore Amico

Per andare incontro ai loro bisogni 
possiamo donare per:

Filtro per l’acqua 500 euro
Caldaia 1.600 euro

Cucina semi industriale 1.800 euro

Accoglienza
una casa per disabili
In Albania una casa per l’accoglienza di donne e bambine disabili 
ha bisogno di un contributo per sostenere i costi del riscaldamento. 
Aiutiamo le suore Serve del Signore e della Vergine di Matarà a 
promuovere la dignità umana e l’inclusione sociale. 

In Albania, come in molti Stati dell’est 
Europa, le scelte del governo non hanno 
favorito la crescita di una società giusta, 
solidale, inclusiva, dove si possa vedere 
riconosciuta la propria dignità umana. 

Non esistono per esempio strutture, pro-
grammi o finanziamenti statali per l’ac-
coglienza di chi si trova in condizioni di 
fragilità e disabilità fisiche e mentali, e la 
povertà della popolazione 
non permette alle famiglie di 
garantire ai propri cari (anzia-
ni, disabili, malati) le cure me-
diche, la riabilitazione e l’edu-
cazione necessarie. 

In questo contesto, ad Arrameras, le suo-
re Serve del Signore e della Vergine di 
Matarà hanno aperto da qualche anno 
la casa “San Luigi Orione” dove ospitano 
14  bambine, ragazze e donne disabili 

provvedendo ai loro bisogni prima-
ri, materiali, di salute e spirituali, nel 
tentativo di restituire loro una vita 
dignitosa. 
La comunità non riceve alcun finan-
ziamento statale ed ha bisogno di 
un aiuto per coprire i costi del gas 
per il riscaldamento e di alcuni in-
terventi sull’edificio. In particolare è 
necessario acquistare una nuova cal-
daia, una cucina più grande, perché 
quella al momento in uso ha solo due 
fornelli, e un filtro per potabilizzare 
l’acqua. Sono spese urgenti per salva-
guardare le ospiti della casa dal fred-
do pungente dell’inverno albanese e 

per avere un maggiore risparmio dei costi 
sul riscaldamento.

Albania

Codice 104548

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104548
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104548
https://www.cuoreamico.org/albania/
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Un aiuto per 
i lavoratori ridotti alla fame
I Padri Gesuiti cercano di 
aiutare uomini e donne che 
svolgevano lavori saltuari 
nelle città, costretti a rientrare 
nei loro villaggi a causa del 
“lockdown”.

Nell’attuale situazione indiana, caratte-
rizzata da un caos generale, paura, dispe-
razione e incertezza per il futuro a causa 
del coronavirus, i Padri Gesuiti di Darje-
eling, nel nord del Paese, si sono mobi-
litati per aiutare i migranti che rientrano 
dalle città a causa del “lockdown”. Si tratta 
di uomini e donne trasferiti nelle città per 
cercare lavoro: contadini, braccianti sen-
za terra, schiavizzati e sfruttati per piccoli 
lavori stagionali. Donne e ragazze giova-
ni hanno lasciato la famiglia per lavorare 
come domestiche, cuoche o donne delle 
pulizie nelle case dei ricchi che, per pro-
teggersi dal coronavirus, le hanno lasciate 
senza lavoro, sole e disperate.
Nei villaggi ci sono molte famiglie che 

non riescono ad acquistare i beni di prima 
necessità a causa della perdita del lavoro 
giornaliero e dell’aumento dei prezzi. Sog-
getti fragili che soffrono di malnutrizione, 
tubercolosi e altre malattie dovute alla 
carenza di acqua potabile. Per far fronte 
all’emergenza, i Gesuiti hanno istituito 
un centro di distribuzione viveri per do-
nare pacchi alimentari con riso, patate, fa-
rina, cipolle, lenticchie, olio, sale e prodot-
ti per l’igiene (sapone, mascherine, gel).
Non si riesce però ad arrivare a tutti, 
soprattutto ai villaggi più lontani nella 
foresta dove vivono i raccoglitori di tè, 
in genere fuori casta. A fronte delle in-
numerevoli necessità e delle poche ri-
sorse disponibili c’è bisogno veramen-
te di aiuto.

Per ogni famiglia possiamo 
contribuire donando:

3 euro 
per i prodotti per l’igiene

7 euro 
per un pacco viveri settimanale

India

Codice 104945

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104945
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Mons. Pedro Gabrielli durante una sua visita 
a Cuore Amico nel 2017 ci ha testimoniato l'im-
portanza di "parlare, insegnare e vivere secondo il 
Vangelo". Si può vedere il video attivando il codice 
Qr oppure sul sito www.cuoreamico.org/video

Sante messe
per i missionari

104974 | Costa d'Avorio
Padre Bernardo Torres

«Da Cuore Amico non ci fate mai man-
care il vostro sostegno attraverso in-
tenzioni di Sante Messe, essenziali qui 
in Costa d’Avorio. Considerando le ne-
cessità imposte dalla pandemia in atto, 
vorremmo coprire con le intenzioni di 
Messe la spesa sanitaria che in que-
sto momento è per noi una necessità. 
Un saluto e un ringraziamento di cuore».

104975 | Russia
Fra Luca Baino

«Cari amici, durante questo 
tempo in cui ci prepariamo 
a vivere il grande dono di 
Dio che si fa uomo per stare 
vicino a ciascun uomo, pos-
siamo rendere concreto il 
nostro amore per Lui anche 
offrendo intenzioni in suf-
fragio dei nostri cari defun-
ti e per tutti quelli per cui 
vogliamo pregare. Quanto 

bene ne verrà per i beneficati dalle Sante 
Messe, per coloro che il Signore mette sul 
cammino di noi missionari e per voi stessi. 
Sì perché il bene, prima di far bene a colo-
ro ai quali lo facciamo, fa bene proprio a 
noi! Il Signore ci dia la sua pace».

104835 | Ecuador

Mons. Pedro Gabrielli
«Cari amici di Cuore Amico, vi sono vicino 
da molti anni e ho visitato i vostri uffici fin 
dai tempi del carissimo Don Mario Pasini. 
Oggi che sono un vecchio missionario, 
vivo in una comunità religiosa composta 
da una decina di benemeriti missionari, 
dagli 83 ai 99 anni. Io, tra i più giovani, ne 
ho solo 89! Vi tendo la mano: sono utilissi-
me le intenzioni di Sante Messe. In tutte le 
circostanze assicuriamo la nostra preghie-
ra, affetto e riconoscenza».

In tutto il mondo e in ogni situazione i missionari 
accolgono, sostengono, aiutano, consolano, 
proteggono le comunità a cui sono destinati. 
Supportiamo il loro cammino anche con intenzioni 
di Sante Messe. Un aiuto che può fare la differenza, 
proprio dove c’è più bisogno.P. Bernardo TorresP. Bernardo Torres

Fra Luca BainoFra Luca Baino

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104974
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104975
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104835
https://youtu.be/r01ov-lPBhs
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Santa Messa quotidiana 2021 in Argentina al 

Santuario Nuestra Señora de Luján

Ogni anno Cuore Amico sceglie un Santuario Mariano nel quale far celebrare la 
Santa Messa quotidiana secondo le intenzioni dei benefattori e per i loro defunti. 

Per il 2021 ci è vicina Nuestra Señora de Luján, in Argentina.

Sante messe
per i missionari

Nuestra Señora de Luján è il Santuario 
Mariano più importante dell’Argentina, a 
pochi chilometri da Buenos Aires. È la Ma-
donna a cui papa Francesco, da arcivesco-
vo, si è recato molte volte pellegrino. Qui 
confessava, recitava il Santo Rosario, rivol-
geva preghiere e suppliche mescolandosi 
tra la gente come un semplice sacerdote.
E poiché la Madonna di Luján è patrona 
dell’Argentina il suo santuario è molto vi-
sitato: vi si recano ogni anno circa quattro 
milioni di pellegrini. 
La piccola statua della Madonna che qui 
si venera rappresenta l’Immacolata Con-
cezione e il giorno dell’8 dicembre, festa 
a Lei dedicata, giungono nella cittadina 

moltissimi fedeli per unirsi alla celebrazio-
ne di questa solennità. In tale occasione 
la statua della Vergine esce dalla Basilica e 
viene trasportata a braccia per le vie prin-
cipali di Luján.
Non c’è luogo in Argentina, nelle case, 
nelle stazioni, negli uffici pubblici, in cui 
non sia presente la caratteristica immagi-
ne della Madonnina 
di Luján, segno evi-
dente della diffusio-
ne del culto mariano 
e della profonda de-
vozione del popolo 
argentino verso la 
Madre di Gesù.

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

Codice 104970

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104970


18 Dicembre 2020Cuore Amico

Di norma il Natale, nei Centri di accoglienza e nei villaggi sostenuti 
dall’Associazione Carlo Marchini, viene festeggiato con particolare 
solennità e attenzione. Anche quest’anno, nei diversi Oratori, si sta 
pensando a come essere vicini e vivere questo momento particolare 
nonostante la presenza del Covid-19.

A Nord
Nelle missioni del nord del Brasile la si-
tuazione è molto difficile: tutte le attività 
dell’Oratorio sono ferme e le suore non 
possono recarsi fuori dalla missione per 
portare aiuti ai villaggi Indios che si trova-
no nella zona del Rio Negro.

A Sud
Nei centri che si trovano più a sud, come 
a Barbacena, ci si è posti il problema di 
come aiutare i bambini e le famiglie che 
si trovano in una situazione di vulnerabi-
lità sociale. L’assistenza nei compiti non si 
è fermata e, dove possibile, Facebook ri-
esce a tenere uniti bambini ed educatori. 
In questo modo l'Oratorio va oltre le sue 
mura, si fa ascolto, anima e condivide la 
speranza, resta costantemente in contat-
to con i suoi beneficiari affinché i legami 
vengano mantenuti. 
Nei casi più gravi ci si sta attivando con vi-
site domiciliari per portare cibo e prodotti 
per la pulizia e per l’igiene.

Un Natale
diverso dagli altri

Un augurio di Buon Natale giunto Un augurio di Buon Natale giunto 
negli scorsi anni da Nova Fundação e negli scorsi anni da Nova Fundação e 
Parì Cachoeira (Stato di Amazonas) in Parì Cachoeira (Stato di Amazonas) in 
cui vecchi elementi mitici degli Indios cui vecchi elementi mitici degli Indios 
(lo sgabello basso sul quale la madre (lo sgabello basso sul quale la madre 
del mondo pensò la sua creazione) del mondo pensò la sua creazione) 
si uniscono al Vangelo e al calice si uniscono al Vangelo e al calice 
cristiani.cristiani.



Agevolazioni fiscali
Per meglio consentire ai donatori di usufruire 
delle agevolazioni fiscali previste per le ero-
gazioni 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 pro-
prio 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 elabora-
re 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 do-
natori 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 pro-
prio 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 dispo-
sizioni vigenti (Regolamento UE 2016/679, cd. 
GDPR). I dati ricevuti saranno utilizzati esclusi-
vamente 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 riguarda-
no per aggiornarle o modificarne il contenu-
to, rivolgendosi direttamente all'Associazione 
Cuore Amico Fraternità Onlus, viale Stazione 
63, 25122 Brescia, o all’indirizzo mail: privacy@
cuoreamico.org

Alcuni avvisi per i benefattori

PULCINI, FRUTTA E VERDURA PER CRESCERE

Carissimi,
grazie per averci consentito di allargare il pollaio 
e aumentare la produzione di frutta e verdura. In 
questo tempo di pandemia il vostro contributo è 
stato per noi un segno dell’amore di Dio che ri-
compensa e dà speranza.
Abbiamo iniziato subito i lavori e acquistato pul-
cini, mangime, concime, nuove piante e sementi. 
Abbiamo recintato il pollaio e costruito due stan-
zette per dividere i pulcini di diverse età. In tutto 
questo le nostre bambine e ragazze si sono ado-
perate e hanno imparato a mettere a frutto i doni 
che Dio ci ha dato, ad amare la terra, curarla e tro-
vare in essa il sostentamento. Una lezione impor-
tante per il loro futuro! Inoltre abbiamo raggiunto 
famiglie che da mesi non avevano lavoro, dando 

proteine utili per sfamarsi. 
Il loro “grazie” è per voi che avete creduto nella 
nostra capacità e ci avete dato la possibilità di  
realizzare qualcosa di buono e di bello. 

Sr. Maria Grazia Dessi e Comunità

A seguito degli appelli pubblicati a fine 2019 per la missione di Miani Nagar, in 
Sri Lanka, Cuore Amico ha donato alle Suore Somasche 5.000 euro. Ecco il loro 
ringraziamento e il resoconto di quanto realizzato.



Queste le formule:
Se si tratta di un legato

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

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

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

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

Lasciti 
e donazioni

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

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

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

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

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

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

Per le vostre donazioni

Donate anche con 
Carta di Credito  

o Paypal
sul nostro sito  

www.cuoreamico.org 
o telefonando allo

030 3757396

5 per mille
Indicate sul modello 

di dichiarazione  
dei redditi il nostro 

codice fiscale:  
98 05 73 40 170

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

IBAN IT 42 E 03111 11235 000 000 021 495
BIC  B LO P I T 2 2

Bonifico su UniCredit
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 02 Z 02008 11233 000 102 236 035
BIC  U N C R I T M 1 0 3 8

https://www.cuoreamico.org/notizie/cinque-per-mille-cuore-amico.html
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php
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