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Abbiamo celebrato lo scorso mese la 
Giornata Missionaria Mondiale e conse-
gnato il Premio Cuore Amico. Sono due 
tappe di grande significato per la nostra 
Associazione: la prima ci invita a riflettere 
sul centro della nostra attività e la secon-
da è un’importante finestra che offriamo 
alla nostra società - spesso distratta – per 
mettere in risalto la straordinaria opera 
che i missionari e le missionarie attuano 
in ogni regione di questo mondo, senza 
discriminare tra popoli, lingue e culture. 

Papa Francesco ci ha invitato a riflettere 
per: «capire che cosa Dio ci stia dicendo 
in questi tempi di pandemia. La malat-
tia, la sofferenza, la paura, l’isolamento 
ci interpellano».
Il lavoro dei missionari è una risposta elo-
quente: educazione, assistenza sanitaria, 
alimentazione, creazione di opportunità 
di lavoro, attività tutte ispirate dalla vo-
lontà di far conoscere la gioia che il van-
gelo offre a chi in quel Figlio, che ha dato 
la vita per noi, incontra l’amore smisurato 
del Padre che si prende cura anche della 
più piccola delle sue creature. 
Il loro esempio muova il nostro cuore, 
per aprirci ai bisogni di amore, di dignità 
e di libertà dei nostri fratelli e sorelle. 
Anche oggi, infatti, «Dio continua a 
cercare chi inviare al mondo e alle genti 
per testimoniare il suo amore, la sua 
salvezza dal peccato e dalla morte, la sua 
liberazione dal male» (papa Francesco).

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

TestimoniareTestimoniare
il suo amore

Direttore responsabile: Gabriele Filippini
Editore e redazione: Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus - Viale Stazione 63 - 25122 Brescia
tel. 030 3757396 e-mail: info@cuoreamico.org pec: cuoreamico@pec.it
sito: www.cuoreamico.org instagram: cuore_amico facebook: cuoreamicobrescia
twitter: @cuoreamico youtube: cuoreamicobrescia linkedin: Cuore Amico Fraternità Onlus
Redattori: Mauro Castagnaro, Flavio Dalla Vecchia, Franco Ferrari, Agnese Nascosto, Marisa Nodari, 
Armando Nolli, Federico Tagliaferri | Impaginazione e grafica: Piero A. Lò
Stampa: Pozzoni Spa - Cisano Bergamasco (Bg) - Aut. Trib. di Brescia del 2.2.1982 n. 5/82 - N° ROC 23047



3Cuore AmicoNovembre 2020

Natale 
Condividere  

perché ci sia vita
Natale  

si avvicina…  
ma non ci sono dubbi 

che il prossimo sarà 
profondamente diverso da 

quelli che abbiamo 
conosciuto finora.

L’epidemia di Covid-19 ha 
sconvolto e rivoluzionato le nostre 

vite, colpendoci nel corpo e negli affetti, 
modificando le abitudini, il lavoro, il 

tempo libero e anche 
il modo di vivere la fede  

e di essere comunità cristiana.

Come lo festeggeremo quindi il Natale?

Ecco un suggerimento: festeggiamolo anzitutto da 
cristiani e nella considerazione che uno dei 

regali più belli sarà ritrovarsi sereni in famiglia, 
nella speranza di non dover sottostare a limiti imposti 

dalle precauzioni sanitarie  
e di potersi riunire insieme tutti, giovani, meno giovani e anziani. 

E poi, naturalmente, festeggiamolo senza dimenticarci di 
chi è meno fortunato di noi, nei Paesi in cui la Chiesa 

 e i missionari sono sempre impegnati a fianco dei più bisognosi. 
Nelle pagine che seguono potrete trovare alcuni progetti  

che vedono il pane, simbolo di vita, al centro di opportunità  
di sviluppo sociale e formazione professionale:  

festeggiamo il Natale aiutando generosamente!
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«Condividere il pane perché ci sia vita»«Condividere il pane perché ci sia vita»

Sentiamo il bisogno di approfondire la 
conoscenza della cittadina di São Gabriel 
da Cachoeira perché, come capita alle ter-
re d’Amazzonia, si trova ai margini di una 
società che non dà molte occasioni di in-
clusione per le popolazioni indigene che 
la abitano, se non grazie alla missione sa-
lesiana del luogo. La sua popolazione è ul-
timamente molto cresciuta, perché tante 
famiglie vengono dai villaggi Indios vicini 
alla ricerca di migliori condizioni di vita.
Si finisce invece per vivere in sobborghi 
che poggiano su discariche. Gli adulti 
passano la giornata lavorando in picco-
li commerci che assicurano a malapena 
la sopravvivenza e tanti ragazzi restano 
per strada quasi tutto il giorno. 

Per accompagnarli a vivere la loro 
età in modo costruttivo, il cen-
tro missionario salesiano della 
zona realizza un’attività di ac-
coglienza nello stile di Don Bo-
sco, con un oratorio pomeridiano 
dove si svolgono attività educative, 
religiose e di gioco. Si cerca anche di 
offrire a tutti una merenda che, spes-
so, rappresenta per molti piccoli l’unico 
pasto della giornata. 
Per questo all’interno dell’oratorio c’è un 
panificio che potrebbe sfornare pane al-
meno tre volte a settimana, ma i padri 
non riescono ad assicurare sempre la sua 
produzione perché non dispongono tutti 
i mesi delle risorse per comprare le mate-
rie prime necessarie. È ancora padre Ro-
berto Cappelletti che ci chiede un aiuto: 
«Vogliamo sfamare i bambini e aiutare le 
famiglie che affrontano molte difficoltà per 
sostenersi. Ancor più oggi con l´arrivo della 
pandemia».

Torniamo a descrivere, come  
nello scorso numero, la realtà  
di São Gabriel da Cachoeira,  
una cittadina di 45mila abitanti  
nello stato di Amazonas, nell´estremo  
nord-ovest del Brasile, alla frontiera 
con Colombia e Venezuela.  
Tanti sono i problemi per chi vive qui, 
nonostante la forte volontà di aiuto 
dei padri Salesiani.

Macchina 
impastatrice

400  
euro

Pane
per merenda

Brasile

Padre Roberto Cappelletti Padre Roberto Cappelletti 
con alcuni bambini Indioscon alcuni bambini Indios

Tutti in fila per la merendaTutti in fila per la merenda

Codice 104912

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104912
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«Condividere il pane perché ci sia vita»«Condividere il pane perché ci sia vita»

Cosa occorre per ogni progetto
Macchina 

impastatrice
400  
euro

Un corso di 
formazione 
250 euro

Olio  
e burro

150 euro

Farina,  
zucchero 

e uova
300 euro

Aiutiamo i senza fissa dimora
Il numero di persone senza fissa dimora nel-
le strade della città di Garoua è aumentato 
enormemente. È una situazione allarmante: 
nella lotta per sopravvivere si ritrovano a ru-
bare, aggredire e anche a prostituirsi. Spesso si 
vedono frugare nella spazzatura o mendicare 
per assicurarsi qualcosa da mangiare. Per resti-
tuire loro la dignità che meritano, come ogni 
essere umano, l’Arcidiocesi di Garoua si vuol 
far promotrice di una serie di attività econo-
miche nelle quali coinvolgerli. Con un po’ di 
aiuto potranno coltivare il mais, vendere il pane 
in una panetteria artigianale e produrre olio di 
Karité. Siamo con loro per favorire un processo 
di autonomia all’interno del loro territorio.

Corsi di panetteria  
per ragazzi in difficoltà
Silvia Galbiati, missionaria laica che opera nella 
Diocesi di Almaty, vorrebbe organizzare laboratori 
di formazione per panettieri rivolti a giovani con 
bisogni speciali, affinché possano acquisire un 
mestiere che faciliti l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Si tratta di ragazzi con disabilità mentali o fisiche 
e di ragazzi rinchiusi nel riformatorio maschile di 
Almaty. Sono persone che non hanno le capacità 
necessarie per intraprendere un percorso educativo 
ma, grazie a questo tipo di attività, possono prendere 
in mano la loro vita con un atteggiamento positivo. 
Vanno incoraggiati e sostenuti nel loro cammino 
verso l’autonomia.

Kazakistan

Camerun

Il pane venduto al mercato Il pane venduto al mercato 
porta un piccolo guadagno.porta un piccolo guadagno.

Codice 104966

Codice 104959

Click e dona

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/kazakistan/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104959
https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104966
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Cosa occorre:

Tavolo  
in acciaio

120  
euro

Forno

1.500  
euro

Macchina 
impastatrice

400  
euro

Attrezzi  
da cucina

100  
euro

Le nostre mani
in pasta!

Vivere per strada, soprattutto se si hanno 
dai 5 ai 15 anni, significa essere malnutriti 
e sempre in condizioni igienico-sanitarie 
precarie: ci si ammala di Hiv, tubercolosi, 
malaria, tifo, scabbia senza avere alcuna 
possibilità di ricevere assistenza sanitaria.
Per i ragazzi significa essere esposti a 
ogni tipo di pericolo o violenza, abusi e 
sfruttamento. Per tante bambine lo stu-
pro, le malattie sessualmente trasmissibi-
li, le gravidanze indesiderate, la violenza, 
fanno parte della realtà di tutti i giorni. 
Don Maurizio Canclini, missionario fi-
dei donum della Diocesi di Milano, in-
sieme ad alcuni volontari, gira ogni notte 
con un’autoambulanza per i quartieri più 
poveri di Kinshasa per aiutarli. 

Coloro che decidono di abbandonare 
la vita di strada, in particolare bambi-
ne e ragazze, sono invitati a intrapren-
dere un percorso di riabilitazione fisica 
e affettiva che comprende anche pulizia 
della casa, igiene, cucina. Possono fre-
quentare un corso di prima alfabetizza-
zione e di avviamento al lavoro, determi-
nante per garantire un’autonomia futura. 
Don Maurizio vorrebbe insegnare an-
che il mestiere di panificazione e, per 
questo, è riuscito ad acquistare un am-
biente che ha ristrutturato trasforman-
dolo in laboratorio artigianale e negozio. 
Occorre però attrezzarlo con il necessario 
per un forno.
Riusciamo ad andargli incontro?

A Kinshasa, capitale della 
Repubblica Democratica 
del Congo e metropoli di 

13,3 milioni di abitanti, sono 
circa 30mila i bambini che 

sopravvivono in strada.  
Vivono sotto i ponti, in capanne 

fatiscenti, nei mucchi di rifiuti,  
fra topi e scarafaggi.

Congo
Repubblica Democratica

L'edificio che ospiterà la panetteriaL'edificio che ospiterà la panetteria

Codice 104958

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104958
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
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Sostegno per
la scuola degli orfani
Alla scuola cattolica di Laflitsa mancano le risorse per accogliere 
12 ragazzi orfani che hanno già iniziato a frequentarla.  
Un appello perché non siano esclusi dal percorso scolastico.

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 
www.cuoreamico.org/sostegni

Etiopia

Padre Pius Prosper Nagawantu, degli 
Apostoli di Gesù in Etiopia, è amministra-
tore parrocchiale e direttore della Scuola 
elementare cattolica di Laflitsa, nel Vica-
riato Apostolico di Awasa, di cui è Vicario 
Mons. Roberto Bergamaschi. 
Il sacerdote chiede aiuto perché 12 studen-
ti possano continuare il percorso scolastico 
intrapreso lo scorso anno.
Il sostegno a distanza dall’Italia, infatti, è 
riuscito in passato a coprire i costi per far 
studiare 40 ragazzi orfani, ma quest’anno 
i fondi sono sufficienti solo per 28 di loro. 

Questi ragazzi non 
hanno nessuno al 
mondo e sono spes-
so costretti a vivere 
in strada chiedendo 
l’elemosina. 

Nella comunità dei fedeli c’è grande 
aspettativa perché anch’essi possano 
continuare a studiare. 
Padre Nagawantu fa appello alla generosità 
dei sostenitori di Cuore Amico perché 
rendano possibile proseguire gli studi 
anche per i dodici che resterebbero esclusi 
e altri cinque che egli ha individuato come 
meritevoli di frequentare la scuola.

Sosteniamo ogni ragazzo 
a distanza offrendo  
25 euro al mese  

o 300 euro all'anno

Mons. Roberto 
Bergamaschi nel 2017 
è venuto in visita 
a Cuore Amico.  
Attivando il codice Qr 
possiamo ascoltare il 
suo appello, ancora oggi 
valido, per aiutare tanti 
bambini attivando un 
Sostegno a distanza.

Codice 100354

https://www.cuoreamico.org/etiopia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100354
https://www.cuoreamico.org/sostegni
https://www.youtube.com/watch?v=uYeHIBkMD00
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  Le parole di papa Francesco: «Fratelli tutti»

La fraternità come  
unica risposta umana e cristiana  

all’epidemia da Covid-19.

Questo è il messaggio della terza 
enciclica di papa Francesco, intitolata 
“Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia 
sociale, firmata ad Assisi il 4 ottobre,  
festa di San Francesco.

Viene dopo la “Lumen fidei” del 29 giugno 2013 e la 
“Laudato si’” del 24 maggio 2015, e parte da una riflessione 
sulla crisi pandemica che sconvolge l’esistenza di tutti i popoli, 
accomunati dalla sofferenza e dall’incertezza e costretti a 
ripensare stili di vita individuali e collettivi.

Il Papa propone la fratellanza come fonte di consolazione e fon-
damento di una convivenza sociale più umana, felice e sostenibile. 

Come ha sottolineato mons. Domenico Sorrentino, vescovo di 
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, «la pandemia ci ha messo 
alle strette, abbiamo fatto l’esperienza di quanto siamo fragili e 
di quanto siamo fratelli nel dolore. Ora papa Francesco ci chiede 
di diventare davvero fratelli nell’amore perché, se ci dobbiamo 
salvare, non ci salviamo se non insieme», in una fraternità che sta 
al cuore della spiritualità evangelica e si fa cosmica, estendendosi 
a “Sora Madre nostra Terra”, “Frate Sole”, “Sora Luna” e “Sora 
Acqua” sull’esempio di San Francesco.
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  Le parole di papa Francesco: «Fratelli tutti»

Don Marco Ferrucci è venuto a Cuore Amico  
per descrivere la sua missione in Bolivia. 
Attivando il codice Qr possiamo conoscere la 
condizione di vita delle persone di Escoma.

Doniamo per:

Zucchero 2 euro
Riso e pasta 5 euro

Don Marco Ferrucci, missionario 
dell'Operazione Mato Grosso, 

chiede un aiuto per garantire a 
Escoma un “pacco viveri” mensile 

a 400 persone bisognose.

Viveri
per chi non ha nulla

Vicino alle acque blu del Lago Titicaca in 
Bolivia, a 4mila metri sulle brulle monta-
gne andine abitano 3mila persone, inse-
diate nel paesino di Escoma e disperse nei 
villaggi limitrofi. Vivono per lo più di agri-
coltura di sussistenza e pastorizia, con-
tando quasi unicamente sugli animali da 
soma e sulla forza delle loro braccia. L’iso-
lamento ha reso la comunità molto legata 
alle proprie tradizioni aymara che carat-
terizzano lo stile di vita delle popolazioni 
vicine al lago Titicaca. Qui sorge una del-
le più antiche missioni dell’Operazione 
Mato Grosso (Omg), movimento missio-
nario fondato nel 1970 dal padre salesia-
no Ugo De Censi. Vi risiedono da qualche 
anno alcuni giovani volontari che, insie-
me a don Marco Ferrucci, il “padre” (come 
vengono chiamati i sacerdoti sulle Ande) 
responsabile della missione, gestiscono 
un asilo, un oratorio, l’assistenza sanitaria 
ai malati a domicilio e due scuole profes-

sionali per i ragazzi 

della zona. Istruzione, salute, opportunità 
di lavoro, catechesi e quotidianità con le 
persone sono la loro vita missionaria. 
Ci chiedono un aiuto per continuare a 
distribuire a 400 persone un preziosis-
simo pacco viveri mensile costituito da 
pasta, riso e zucchero. Sono pochi euro 
a persona ma, moltiplicati per 400 tra 
vecchietti, mamme sole, malati bisogno-
si, rendono la spesa ingente da affrontare 
ogni mese.

Bolivia

Codice 104934

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104934
https://www.cuoreamico.org/bolivia/
https://www.youtube.com/watch?v=VhXGmb-1HkM&t=70s
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Una mensa
per la scuola

Una lamiera per il tetto 5 euro 
(ne occorrono 200)

Una porta in ferro 80 euro
Una finestra in ferro 120 euro
Innalzamento muri 2.000 euro

Possiamo aiutare donando per:

I padri Oblati in Senegal vorrebbero aiutare i bambini del villaggio  
di Ndoffane a essere più presenti a scuola, ma occorre per questo 
costruire una cucina e una mensa. 

Gli Oblati di Maria Immacolata sono 
una congregazione missionaria dedita in 
modo particolare all’educazione dei gio-
vani e all’apostolato in zone rurali. Una 
delle loro comunità si trova in Senegal, 
nella campagna di Ngueniene, a un cen-
tinaio di chilometri dalla capitale Dakar. 
I missionari sono qui dal 1976 e, in qua-
rant’anni di presenza sul territorio, hanno 
fatto sentire alla gente del posto tutta la 
loro vicinanza spirituale e materiale re-
alizzando pozzi per l’acqua, banche del 
miglio, orti agricoli e progetti educativi 
per i bambini. In quest’ambito è stata co-
struita qualche anno fa una scuola nel vi-
cino villaggio di Ndoffane, frequentata da 
250 bambini con 6 insegnanti.
Come un po’ ovunque in Africa, anche in 
Senegal i bambini raggiungono a pie-
di questa scuola percorrendo parecchi 
chilometri ogni giorno, perché proven-
gono anche da villaggi che distano fino a 
6 km dal plesso scolastico. 
Questa situazione, unita alla impossibi-
lità per le famiglie di dare ogni giorno ai 
piccoli studenti qualcosa da mangiare, 
limita molto la loro frequenza scolastica. 

Per questo motivo missionari e famiglie 
vorrebbero costruire una cucina e una 
mensa adiacente alla scuola, dove dare 
un pasto quotidiano ai bambini. I genitori 
si organizzeranno per assicurare a turno 
la preparazione dei pasti, mentre i missio-
nari si stanno occupando della messa in 
opera dell’edificio. È una spesa per loro 
importante, ma se anche noi andia-
mo incontro a questa necessità, insie-
me ce la faremo.

Senegal

Codice 104940

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/senegal/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104940
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Le Suore Dorotee chiedono 
aiuto per riportare in vita il 
Liceo Santa Dorotea di Gihiza, 
unica scuola della provincia 
centrale di Gitega.

La missione delle Suore Dorotee in Bu-
rundi, uno Stato impoverito duramente 
da 30 anni di colpi di Stato e guerre civi-
li, è segnata da gravi difficoltà e dall’odio 
contro la Chiesa Cattolica. Dopo la loro 
espulsione dal Paese negli anni  ’80, le 
Suore Dorotee vi rientrano negli anni’90, 
contemporaneamente allo scoppio di una 
guerra civile che provoca morti, deporta-
zioni, fughe e un clima di grave insicurez-
za attorno alle missioni. Questo è il conte-
sto in cui Suor Gina Simionato, nel 1997, 
apre a Gihiza una scuola superiore, l’unica 
della zona, per offrire speranza alla comu-
nità locale attraverso l’educazione. 
Questa scuola è ancora oggi l’unica e, negli 
anni, ha formato tante persone che costi-
tuiscono la guida della comunità, profon-
damente legata a quest’opera educativa.
Il Liceo, sogno e creatura di Suor Gina, as-
sassinata brutalmente proprio a Gihiza, 
dopo varie peripezie ha ripreso le proprie 
attività, ma si trova in un grave stato di in-
curia e abbandono, necessitando di molti 
interventi di ristrutturazione. 

Come si può facilmente comprendere è 
un presidio importantissimo per l’educa-
zione dei giovani in un Paese in cui il 25% 
delle scuole è andato distrutto. 
Fondamentale oggi è il ripristino dei 
servizi igienici, degli arredi e l’acquisto 
dell’indispensabile materiale didattico 
per lo studio e l’insegnamento. 
Aiutiamo le Suore Dorotee nella loro mis-
sione educativa a Gihiza!

Una scuola
per Gihiza

Hanno bisogno di:
Materiale 
didattico 

10 euro/alunno

 Ripristino  
delle toilette  

500 euro

Lamiere nuove 
per il tetto 

1.000 euro

Cisterna per 
acqua piovana 

5.000 euro

Burundi

Codice 104960

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/burundi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104960
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Kenya

Il Kenya, ex-colonia britannica 
indipendente dal 1963, è il più 
popoloso Paese dell’Africa 
Orientale. 

Già protagonista della lotta 
anticoloniale con Jomo Kenyatta, 

poi primo presidente della 
repubblica, il Kenya ha visto un 

discreto sviluppo economico e sociale 
– seppur a fasi alterne – rispetto ad 

altri Paesi africani, soprattutto grazie 
all’agricoltura e al turismo. 

Nonostante questo Stato abbia accolto, fino al 
recente passato, più turisti di qualsiasi altra nazione africana, 
la distribuzione delle risorse rimane un problema irrisolto: 
accanto a un’élite estremamente benestante, la gran massa 
della popolazione vive infatti in povertà, tanto che il Kenya 
ospita alcune tra le più grandi e affollate baraccopoli di tutto il 
continente.

12 Novembre 2020Cuore Amico
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Ecografie
per le gestanti

5 mila euro
Vorremmo raccogliere

per dare il nostro contributo

Don Luca Montini, sacerdote 
bresciano da tre anni in 

missione a Nairobi, capitale 
del Kenya, ha bisogno di 

un ecografo per un piccolo 
dispensario.

La situazione sanitaria in Kenya vede 
enormi disparità tra una ristretta cerchia 
di persone benestanti e la grande mag-
gioranza della popolazione che non ha i 
mezzi per accedere a cure mediche quan-
do si ammala.
A don Luca Montini, giovane missionario 
appartenente alla Fraternità San Carlo, è 
stata affidata da tre anni la gestione di un 
piccolo dispensario alla periferia di Nairo-
bi, il “St. Joseph Dispensary”. 
Istituito in seno alla parrocchia di St. Jo-
seph per garantire un supporto medico ai 
tanti parrocchiani malati di Aids, nel tem-
po l'opera ha preso una forma più ampia, 
tanto che oggi si riescono a curare malat-
tie come la malaria e la tubercolosi, dan-
do anche attenzione alla cura delle donne 
incinte e ai neonati. Per alleviare infatti, 
almeno in minima parte, la mancanza 
di assistenza al parto e di cure neonata-
li (molte sono infatti le donne costrette 
a partorire in condizioni disumane, con 
le conseguenze che si possono immagi-
nare), nella struttura è stato aperto nei 
mesi scorsi un reparto di maternità che 
non dispone ancora, purtroppo, di un 
ecografo, necessario per prevenire molte 

complicazioni della gravidanza e per ga-
rantire una maggiore sicurezza per il par-
to delle mamme e dei loro bambini.
La parrocchia non ha i mezzi per poterlo 
acquistare e il Covid-19, insieme ad allu-
vioni e cavallette, hanno messo in ginoc-
chio la già provata economia di questa 
zona. Cuore Amico vuole raccogliere 
una parte della somma occorrente, pari 
a circa 18 mila euro, e chiede con fidu-
cia l’aiuto di tutti.

Kenya

Codice 104953

Don Luca Montini e lo staff  Don Luca Montini e lo staff  
del “del “St. Joseph DispensarySt. Joseph Dispensary””

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104953
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104953
https://www.cuoreamico.org/kenya/
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Suor Lucy Muchwe, della Congregazio-
ne delle Piccole Figlie di San Giuseppe, 
è infermiera nel “Centro Sanitario Baldo 
Ippolita”, situato a Mukuru, una zona che 
fa parte delle immense baraccopoli da cui 
è circondata Nairobi, capitale del Kenya. 
Con una popolazione che supera i cento-
mila abitanti, è una delle periferie di cui 
parla spesso papa Francesco. Nella strut-
tura vengono assistiti e curati gratuita-
mente, tra gli altri, molti bambini disabili.
Alcuni mesi fa il pozzo che forniva l’acqua 
al “Centro Sanitario” ha cessato di funzio-
nare: è crollato e ora è necessario scavar-
ne un altro. 
Nel pieno dell’emergenza da Covid-19, 
il Centro Sanitario si ritrova perciò 
senz’acqua. Ma un ospedale senz’acqua 
non può funzionare… e nemmeno può 

essere chiuso: a chi altri potrebbero rivol-
gersi i moltissimi pazienti che vivono nel-
le baracche o nei palazzoni che sembrano 
formicai?
Suor Lucy si è rivolta per questo a Cuore 
Amico, scrivendoci: «Un ospedale senz’ac-
qua è come un corpo senza sangue! Pur in 
questa emergenza sanitaria dettata dal 
Covid-19 devo continuare a svolgere la mia 
missione e mi rivolgo a voi. Vi allungo la 
mano perché mi aiutiate a scavare que-
sto santo pozzo per riavere l’acqua per 
pulire e disinfettare il nostro Centro, fonte di 
speranza per tante persone».

Il Centro Sanitario “Baldo Ippolita” non ha più acqua 
perché il pozzo è crollato. Sr. Lucy Muchwe lancia un 

appello urgente per poterne scavare uno nuovo.

Codice 104961

Un nuovo pozzo
per l'ospedale

Kenya

Per realizzare il pozzo
 servono 5 mila euro 

Il Centro Sanitario Il Centro Sanitario 
Baldo IppolitaBaldo Ippolita

Le suore Piccole Figlie di  Le suore Piccole Figlie di  
San Giuseppe in KenyaSan Giuseppe in Kenya

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/kenya/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104961
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104961
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 Ciad

Codice 104962

Un pozzo
a N'Djamena
Padre Marco Vailati, 
comboniano comasco, chiede di 
sostenere la costruzione di un 
pozzo per garantire l’acqua alla 
scuola agraria di N’Djamena.

Il Ciad è una delle nazioni più povere 
al mondo e vive una grave crisi politica e 
sociale, legata all’autoritarismo del gover-
no e al crollo del prezzo internazionale del 
petrolio, di cui il Paese è produttore.
La situazione è aggravata dagli attacchi di 
Boko Haram e dalla minaccia militare del-
le altre formazioni islamiste che operano 
nei paesi confinanti. Dal 1977 qui opera-
no i missionari comboniani, impegnati 
anche nell’assistenza sanitaria e nell’edu-
cazione dei più poveri aprendo ospedali 
e scuole. 

In questo contesto si colloca il proget-
to di costruzione di un istituto agrario 
alla periferia della capitale, N’Djamena, 
su un terreno già acquistato dai religiosi, 
che dovrebbe garantire un futuro a mol-
ti giovani privi d’istruzione e con poche 
prospettive di lavoro. Il primo passo con-
siste nella trivellazione di un pozzo a 
pompa manuale per poter piantare albe-
ri e piante da frutta, creare un piccolo alle-
vamento di animali e avviare l’edificazio-
ne della scuola. Per questo il comboniano 
comasco padre Marco Vailati, in Ciad dal 
1996, chiede ai benefattori un aiuto per 
raccogliere i 3mila euro necessari alla 
costruzione del pozzo (trivellazione, tu-
bature, ghiaia, pompa elettrica, ecc.).

Per realizzare il pozzo
 servono 3 mila euro 

Padre Marco VailatiPadre Marco Vailati

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/ciad/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104962
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104962
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Corso di alfabetizzazione  
60 euro

Per ogni donna possiamo offrire:

Avvio di piccolo negozio  
35 euro

Una mucca da latte  
350 euro

Due capre da allevare  
160 euro

È importante aiutare le donne 
indiane più emarginate del 

Tamil Nadu a prendere in 
mano il proprio destino 

attraverso l’alfabetizzazione e 
un programma di auto–aiuto 

ideato da un giovane vescovo.

Promuoviamo
le donne

Nell’India meridionale, Stato del Tamil 
Nadu, la Diocesi di Ramanathapuram, 
di rito Siro-malabarico (una Chiesa di rito 
orientale in perfetta unione con Roma), 
ha soli dieci anni di vita e numerose pre-
occupazioni per la popolazione che abi-
ta queste zone.
Fra i tanti problemi viene in evidenza 
l’aiuto alle giovani vedove o mogli ab-
bandonate, una categoria di persone di 
norma trascurate dalla società indiana 
perché, nella cultura locale, l’abbandono 
è segno di maledizione. Si tratta invece 
di situazioni molto diffuse che si verifi-
cano a causa della pratica dei matrimoni 
precoci che, anche se legalmente proibi-
ti, sono largamente praticati.

E quando giovanissi-
me diventano vedove 

o vengono abbandonate nei primi anni 
di vita coniugale, grande è il loro disagio 
perché devono far fronte a tutte le ne-
cessità della famiglia non sapendo nulla 
di pianificazione familiare. In più vengo-
no stigmatizzate ed emarginate. Hanno 
quindi bisogno di essere supportate e 
guidate verso il raggiungimento di un’in-
dipendenza economica. Per far questo, 
aldilà della casta di appartenenza o cre-
do religioso, mons. Paul Alappatt, il 
vescovo diocesano, vorrebbe che fre-
quentassero corsi di alfabetizzazione 
(necessari perché sono per lo più anal-
fabete non essendo mai potute andare 
a scuola) e che imparassero ad alleva-
re capre o mucche, lavorare la terra o 
dare vita a piccoli commerci. Lo aiutia-
mo a raggiungere questi obiettivi? 

India

Codice 104255

https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.youtube.com/watch?v=SnBKdLb1knM&t=2s
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104255
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2021  ArgentinaArgentina

Codice 104464

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'ARTE ACCOMPAGNA LA FEDE

Salutiamo il Santuario della Madonna di 
Monte Berico, che ci ha accompagnato nel 
corso del 2020, descrivendo le opere d’arte 
contenute al suo interno, come il dipinto 
del 1600 che raffigura allegoricamente la 
città di Vicenza ai piedi della Vergine e una 
Pietà risalente al 1500.
L’opera più importante è la Cena di san 
Gregorio Magno di Paolo Veronese del 
1572. Al centro di una lunga tavola sta 
Gregorio Magno alla cui destra c'è Gesù 
in veste di pellegrino. Intorno siedono 
dodici poveri che il pontefice invitava 
quotidianamente alla sua mensa. La tela 
ha una storia travagliata: il 10 giugno 1848, 
durante la prima guerra d’indipendenza, 
fu lacerata dai soldati austriaci in 32 pezzi. 
Per fortuna fu sottoposta poi a un restauro 
voluto dall’imperatore Francesco Giuseppe. 

Nelle sconfinate 
distese della Pampa, 
cuore dell'Argentina, 

la Madonna scelse 
di fermarsi a Luján, 
divenendo così per 

sempre la Celeste Patrona 
del popolo sudamericano.

Santuario Nuestra Señora de Luján

Codice 104970

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104464
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104970
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Negli ultimi mesi l’espansione del Covid-19 
è stata più forte in Usa, India e Brasile. Pro-
prio in quest’ultimo Stato, dove ci sono tut-
te le realtà missionarie sostenute dalla no-
stra Associazione, la preoccupazione è per i 
bambini che seguiamo e per le loro famiglie. 
Vogliamo intervenire offrendo il nostro con-
tributo a favore dei più fragili, tra cui le co-
munità indigene dell’Amazzonia e del Mato 
Grosso. Per questo chiediamo anche il vo-
stro aiuto.
Una sofferta testimonianza di quanto acca-
de in Brasile ci viene fornita dal vescovo del-
la Diocesi di Juina, nel Mato Grosso:

«Cari benefattori,
Ho seguito con attenzione le sofferenze pati-

te dall'Italia durante la pandemia da Covid-19 
e vi sono vicino. Piangere i propri morti senza 
poterli seppellire dà un grande dolore.
Anche il Brasile sta attraversando un momen-

to difficile, e voglio descriverlo brevemente. 

La politica, l’economia e la sanità sono in 
grave affanno. La pandemia ha distrutto 
quasi otto milioni di posti di lavoro (quasi tre 
milioni tra maggio e giugno), con un aumen-
to esponenziale della povertà fra la gente. 
Le popolazioni indigene sono le più colpite 

dalla pandemia perché, alla luce dell’allen-
tamento in atto sulle leggi di protezione am-
bientale, avanzano deforestazione indiscri-
minata e sfruttamento intensivo delle risorse 
naturali, al pari dell’estinzione degli Indios. 
Stiamo attraversando una dura prova 

che richiederà tempo per essere supera-
ta. Anche nella diocesi tutto si è fermato. 
Ogni settimana cerco di contattare i sacer-
doti per sapere come stanno e se riescono ad 
aiutare chi ha più bisogno. 
Dove si può, riusciamo a portare alle fami-

glie generi alimentari di base, ma c’è bisogno 
di tutto: cibo, vestiti, prodotti per l'igiene, ma-
schere, guanti, gel e altre misure protettive. 
Spero e prego per tutti».

Dom Neri José Tondello,  
bispo de Juína

Un aiuto  
in emergenza

Mons. Neri Tondello, vescovo di JuínaMons. Neri Tondello, vescovo di Juína

Codice 104969

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104969


Agevolazioni fiscali
Per meglio consentire ai donatori di 
usufruire delle agevolazioni fiscali pre-
viste per le erogazioni liberali effettuate 
a favore di Onlus, la nostra Associazio-
ne emette una dichiarazione relativa ai 
versamenti effettuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiara-
zione invitiamo i benefattori a comu-
nicarci il proprio codice fiscale spe-
cificando, 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 dichiara-
zione 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 eroga-
zioni liberali nell’anno d’imposta 2020 
tramite banca, ufficio postale o altri si-
stemi 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 segna-
larci con esattezza il proprio codice fi-
scale entro il 28 febbraio 2021 (segre-
teria@cuoreamico.org;  030 3757396).

In tema di privacy
Con il versamento delle donazioni si 
intende conferito il consenso al trat-
tamento dei propri dati personali che 
verranno gestiti in modalità cartacea ed 
elettronica, nel rispetto delle disposizio-
ni 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 riguardano per ag-
giornarle o modificarne il contenuto, ri-
volgendosi direttamente all'Associazio-
ne Cuore Amico Fraternità Onlus, viale 
Stazione 63, 25122 Brescia, o all’indiriz-
zo mail: privacy@cuoreamico.org

Alcuni avvisi per i benefattori



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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