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iniziamo il nuovo anno
donando con il cuore
Iniziamo questo nuovo anno forse un po’ disorientati e sfiduciati dalle tante aspettative frustrate. L’arrivo di una soluzione è continuamente annunciato, ma nello stesso tempo le restrizioni, le solitudini,
la situazione economica che sta generando nuove povertà, anche tra
di noi e accanto a noi, ci impongono di riflettere a fondo sulle responsabilità di ciascuno.
In questo frangente, Cuore Amico ha cercato di rispondere alle tante
richieste che ci giungono da ogni parte del mondo e, a nome dei tanti beneficiati, rivolgo un sentito grazie a tutti e tutte per le vostre donazioni.
Quando si vive nell’angoscia e nell’incertezza degli eventi si rischia
sempre di rinchiudersi, ma la vostra generosità, come quella della
«vedova povera» del Vangelo è uno dei simboli del futuro. Come dice,
Gesù, quella donna ha dato la sua «vita», non ha cioè guardato al suo
avvenire contando su ciò che possedeva o sulle sue possibilità, ma
affidandosi al Signore.
L’augurio per questo nuovo anno è, dunque, che possiamo crescere
in questa fiducia, facendo nostra la preghiera del salmista che, dialogando con Dio, si sente «tranquillo e sereno come un bimbo svezzato
in braccio a sua madre» (Sal 131).
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GIORNATA
DEI RAGAZZI MISSIONARI

Orchestriamo
la fraternità
Il 6 gennaio la Chiesa celebra la Giornata dei ragazzi missionari, la prima
data missionaria in assoluto, perché è
il giorno in cui il Vangelo ci fa riflettere su Gesù che si è rivelato a tutti i
popoli.
Papa Francesco ha definito la Giornata “una festa dei bambini che, con le
loro preghiere e i loro sacrifici, aiutano
i coetanei più bisognosi, facendosi
missionari e testimoni di fraternità e di
condivisione”.
Il tema proposto per la Giornata 2021
è “Orchestriamo la fraternità”.
Don Valerio Bersano, segretario nazionale di “Missio Ragazzi”, la Fondazione
della Conferenza Episcopale Italiana che
promuove le missioni, ne ha sintetizzato
il significato ricordando che la fraternità
implica spendersi per gli altri e diventare
“tessitori di fraternità”.
Sottolinea che i ragazzi missionari possono
assumere questo impegno con l’espressione
“Orchestriamo la fraternità”, cioè accordando la
propria vita con la vita di fratelli e amici, creando
così la melodia della mondialità fra uomini e donne
custodi gli uni degli altri!
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CONGO BRAZZAVILLE

codice 104990
click e dona

Un aiuto
per i bambini della foresta

Bambini ancor più affamati e denutriti dopo il diffondersi
della pandemia: fornire loro cibo, vestiti e medicine è l’impegno
primario di Suor Rita Panzarin.
Suor Rita Panzarin, delle Suore Missionarie Francescane del Sacro Cuore, è
missionaria a Sembe, nel Congo Brazzaville, in mezzo alla foresta equatoriale dove
la situazione, con il diffondersi dell’epidemia di Covid-19, non fa che peggiorare. Il
confinamento ha imposto anche al suo
lavoro diverse modifiche e adattamenti.
Le scuole sono chiuse dall’inizio della
pandemia e i bambini e i ragazzi, lasciata
la scuola, hanno ripreso le loro attività a

fianco dei genitori, chi ad aiutarli nei campi, chi andando nella foresta a caccia di
piccoli roditori o a raccogliere frutti selvatici, chi a pescare nei fiumi o nei laghi. Ma
la miseria è tanta e la sopravvivenza davvero molto difficile, perché “madre foresta” è suo malgrado sempre più avara nel
fornire mezzi di sussistenza. Per questo
motivo le suore hanno intensificato assistenza e cure “a domicilio” nella boscaglia:
soprattutto aiuti alimentari per i bambini,
che spesso soffrono la fame per la refezione scolastica venuta meno. A volte sono
talmente denutriti da essere ridotti a piccoli scheletri ambulanti! Anche gli indumenti e i vestiti portati dalle suore sono
fondamentali perchè i bambini sono vestiti di stracci.
Aiutiamo suor Rita a prendersi cura dei
bambini pigmei!
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ragazzi missionari

KENYA

codice 105001
click e dona

La scuola
chiave dello sviluppo
I Missionari Salesiani sono impegnati nel rilanciare una
scuola professionale con attrezzature moderne, un compito
reso ancor più difficile dalla carestia.
Padre Giacomo Comino, dei Salesiani
di don Bosco, è stato da poco trasferito
in Kenya dal Sud Sudan, dove ha lavorato
quasi trent’anni. I superiori gli hanno
chiesto di occuparsi della ristrutturazione di una scuola a Marsabit, nel
nord del Paese. L’istruzione, infatti, è la
chiave dello sviluppo di una nazione.
La scuola si propone di insegnare, con
metodi e attrezzature moderni, ben sette
diversi mestieri, per preparare gli allievi a
un futuro in cui possano essere autosufficienti ed economicamente indipendenti.
Per i giovani di Marsabit non è facile andare a scuola: alle famiglie mancano i
soldi e preferiscono che i figli li aiutino
nel prendersi cura degli animali che sono
il loro principale mezzo di sostentamento. Per questo sarebbe importante finanziare borse di studio per i giovani più poveri e per quelli che abitano lontano e
devono alloggiare nel dormitorio gestito
dai missionari.
A rendere le cose più difficili, da quattro
anni piove pochissimo e il raccolto di

granturco e fagioli, che costituiscono l’alimentazione principale, è molto scarso. È
la peggiore carestia degli ultimi 60 anni,
molte persone e animali non ce l’hanno
fatta. Come sempre, i più vulnerabili sono
i bambini, le donne incinte, gli anziani e
gli ammalati.

Aiutiamo i progetti
di Congo e Kenya offrendo

10 euro

per diventare tessitori
di fraternità

orchestriamo la fraternità
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LIBANO

Un po' di storia
Piccolo Paese situato
sulla costa del Mediterraneo, il Libano è un
concentrato di etnie,
lingue e religioni che,
se da un lato lo rendono affascinante, dall’altro sono fonte di continue difficoltà politiche
e tensioni sociali. Già
parte dell’Impero Ottomano, assegnato alla
Francia nel 1920, indipendente dal 1941, è
retto da un accordo
non scritto (detto Patto
Nazionale) che ha sanzionato una suddivisione confessionale delle
cariche pubbliche tale
da favorire la componente cristiana. Una
lunga guerra civile
(1975-1990), tra le cui
cause la presenza nel
Paese di profughi palestinesi, si concluse con
un nuovo accordo più
favorevole verso la
componente musulmana. Il Libano, nazione
con un buon livello culturale, stenta a trovare
un equilibrio, reso ancor più incerto dalla
crisi economica e dalla
corruzione della classe
politica.
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Curiamo
le ferite di Beirut
All’indomani dello scoppio delle esplosioni nel
porto di Beirut, avvenuto il 4 agosto 2020, ci
sono ancora molti sfollati e case danneggiate.
In uno dei quartieri più colpiti una parrocchia di
rito greco-cattolico cerca di porre rimedio.
Sappiamo tutti che nel pomeriggio del 4 agosto 2020 si sono
verificate due esplosioni nel porto di Beirut, la capitale libanese. La seconda esplosione è stata molto potente: ha causato
178 morti e circa seimila feriti, mentre trenta persone sono
tutt’ora disperse. I danni sono stimati tra gli 8 e i 12 miliardi di
euro e circa 300mila persone sono ancora senza casa. Ma l’economia libanese era già in grave crisi prima di questa tragedia: il
governo ha dichiarato nel marzo 2020 la bancarotta, la lira libanese è crollata e il tasso di povertà ha raggiunto il cinquanta
per cento. Inoltre, la pandemia da Covid-19 ha travolto gli
ospedali, già a corto di forniture mediche e non più in grado di
pagare il personale a causa della crisi finanziaria.
Il porto di Beirut è un’infrastruttura vitale, perché è il principale
punto d’ingresso per le merci via mare. Prima dell’esplosione
comprendeva un grande terminal per lo stoccaggio dei cereali,
che serviva da riserva nazionale per il grano.
Proprio vicino al porto, alla periferia nord della città c’è il quartiere Burj Hammoud, una cintura di povertà intorno alla capitale. Qui, nella parrocchia Notre Dame du Fleuve che fa parte

codice 105000
click e dona

Aiuta anche tu
donando
per riparare le case

320 euro

per la retta scolastica

80 euro

della Chiesa Melkita (di rito greco-cattolico), i padri
Fadi El Naaman e Albert Abi Azar sono impegnati
in aiuto alle famiglie che hanno avuto dei danni in
seguito all’esplosione. Tanti hanno visto le proprie
abitazioni completamente o parzialmente distrutte
e hanno avuto un familiare deceduto o scomparso
nell’esplosione.
I padri chiedono a Cuore Amico un contributo per
la sistemazione delle abitazioni nel quartiere riparando porte e finestre distrutte, vetri rotti, ricostruzione di muri o di parte del tetto. Piccole riparazioni
che, però, consentono alle famiglie di vivere dignitosamente in casa loro. A chi ha avuto danni maggiori perdendo tutto nell’esplosione occorre
dare un aiuto finanziario che copre l’acquisto di
alimenti, le spese scolastiche dei bambini (per
retta, libri e materiale di cancelleria) e le spese
mediche, soprattutto a favore dei malati cronici
e per i danni psicologici subiti (molti bambini
hanno perso la parola e gli abitanti sognano ancora
le esplosioni che ricordano la guerra).

per le spese mediche e
alimentari

80 euro/mese

Aiutiamo padre Damiano
attivando un sostegno a distanza
codice pogetto 102987

Per info sul sostegno a distanza:
tel. 030 3757396
www.cuoreamico.org/sostegni

Sosteniamo
le famiglie offrendo
25 euro al mese
o 300 euro all'anno

RINGRAZIAMENTI DI PADRE DAMIANO PUCCINI
Quando la gigantesca esplosione al porto di Beirut ha sventrato la città nell’agosto 2020 tanti in Italia si sono adoperati per il popolo libanese. Anche Cuore
Amico ha trasmesso subito aiuti diretti alla locale Caritas e a padre Damiano
Puccini, sacerdote toscano che si adopera a Damour, paese alle porte della
città, a favore dei poveri di qualsiasi appartenenza religiosa (fra di loro i profughi siriani e iracheni sono coloro che hanno bisogno di maggiore assistenza).
Nei mesi scorsi il missionario è venuto a ringraziare Cuore Amico per questo
gesto di generosità, raccontando la gravità della crisi economica e sociale in cui si trova
oggi il Paese. Continuiamo ad aiutare le famiglie dei profughi attraverso il sostegno a
distanza, per provvedere alla loro sopravvivenza e riuscire a mandare i figli a scuola.
Ascolta padre Damiano attivando il codice QR oppure sul nostro sito www.cuoreamico.org/video

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

54ª Giornata della Pace
La pace come cammino
di speranza: dialogo, riconciliazione
e conversione ecologica
Il messaggio di papa Francesco per la 54ma Giornata Mondiale della
Pace trova i due Paesi che stanno nel mezzo della prima fascia subsahariana - la Repubblica del Sudan del Sud e la Repubblica Centrafricana - l’uno nel pieno di un faticoso processo di pacificazione e l’altro
ancora attraversato da un aspro conflitto armato. Due Stati poverissimi
e tormentati che il pontefice ha già mostrato di avere particolarmente
a cuore.
Nel 2019, infatti, aveva commosso l’opinione pubblica la foto in cui
egli, ricevendo in Vaticano il presidente Salva Kiir e il vicepresidente
Riek Machar, baciava i piedi dei due leader sudsudanesi, impegnati dal
2013 a combattersi in una guerra che ha fatto 200 mila morti e 4 milioni
di sfollati, implorandoli di cessare la guerra che insanguinava la più
giovane nazione del pianeta. E nel 2015 per aprire
il Giubileo della Misericordia aveva scelto Bangui,
capitale della Repubblica Centrafricana, penultimo
Paese al mondo secondo l’Indice di sviluppo umano
delle Nazioni Unite.

Il Papa bacia i piedi dei due leader sudsudanesi.
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Il Papa apre la Porta Santa a Bagui.

click e dona
codice 104984

REP. CENTRAFRICANA

Un'occasione
per studiare
Le Suore della Provvidenza di Rouen sono
presenti in Repubblica Centrafricana da 34
anni. In questo martoriato Paese, uno dei
più instabili e poveri al mondo, cercano di
andare incontro anche ai bisogni educativi.
Non solo dei bambini.
Dal 2013 la Repubblica Centrafricana vive
una guerra civile cui l’accordo di pace tra il
governo e ben quattordici gruppi armati,
sottoscritto alla fine del 2018 non ha posto fine, poiché scontri e violenze sono
proseguiti fino al precario cessate-il-fuoco
firmato nell’ottobre scorso.
Suor Lydia Raherimalala, religiosa della
Provvidenza, è originaria del Madagascar
ma si trova da molti anni in Repubblica
Centrafricana. Svolge la sua missione nelle comunità aperte dalle suore nei dintorni della capitale, Bangui, prestando particolare attenzione all’educazione di bambini e giovani. Questo, che è il carisma
proprio della congregazione, è diventato un imperativo dopo aver visto negli ultimi anni molti bambini arruolarsi
nelle bande paramilitari: solo l’educazione può permettere un’autentica pacificazione e un radicale cambiamento
del Paese che passa anche dallo sviluppo di una cultura del dialogo. Suor Lydia
e le consorelle hanno aperto qualche anno fa a Nzila, un villaggio a pochi chilometri da Bangui, una scuola materna e una
primaria. È stata una svolta per i bambini
di quell’area che, altrimenti, non avrebbero avuto accesso allo studio perché nei
dintorni non esistono altre scuole.
Anche i genitori di questi fanciulli, che

I genitori chiedono di imparare a leggere e a
scrivere per poter seguire i propri figli.

non hanno mai potuto ricevere un’istruzione, per seguire i figli hanno chiesto alle
religiose di poter imparare a leggere, scrivere e far di conto.
Da qui la necessità di costruire una sala
per l’alfabetizzazione degli adulti e di
trovare il denaro occorrente, impresa
per loro impossibile.

Anche una
piccola offerta conta!
per la costruzione
della sala occorrono

15.000 euro

per un mattone simbolico

20 euro
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SUD SUDAN

codice 104999
click e dona

La scuola
per prima!
Dal 2013 al 2018 in Sud Sudan ha
imperversato una guerra civile che
ha fatto molti morti e raso al suolo
villaggi e città, chiese e scuole.
Oggi, con coraggio, la diocesi di
Malakal vuole avviare una prima
ricostruzione, partendo dalla scuola.
In Italia, nell’ottobre 2020, è stato firmato
un accordo per il cessate il fuoco tra il governo sud sudanese e le forze ribelli che si
combattono dal 2013 in un cruento conflitto etnico. Si è riaccesa così la speranza
in una pace più duratura delle precedenti.
In quella occasione sono riecheggiate le
parole di papa Francesco che ha invitato
le parti in guerra a concentrarsi «su cosa
unisce e non su cosa divide».
La scuola è lo strumento indispensabile dal quale partire per ricostruire il
tessuto sociale del Paese. La pensano
così anche il vescovo della Diocesi di Malakal, mons. Stephen Nyodho, e padre
Christian Carlassare, missionario comboniano che lo affianca in questo momento post conflitto. Non è affatto semplice: a Malakal, una delle principali città

Aiutiamo la ricostruzione
offrendo per:
10 mattoni

200 euro

Porte e finestre

500 euro

Lamiere per il tetto

2.000 euro
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del Paese, ci sono tre scuole e bisogna
pianificare anche la riapertura di piccole
scuole elementari nelle 15 parrocchie del
territorio diocesano, grande più di mezza
Italia.
I danni subiti a causa della guerra sono
certamente ingenti ma, visto che le scuole
sono chiuse a causa del Covid-19 (anche
quest’ultimo anno scolastico è completamente saltato) si possono acquistare i materiali necessari a chiudere le crepe, riparare i tetti, ridipingere, rimettere porte e
finestre.
Non bisogna perdere tempo: formare
le giovani generazioni e plasmarle ai
valori universali della pace e della tolleranza è certamente un obiettivo per il
quale vale la pena di affrettarsi, e Cuore
Amico è dalla loro parte.
PER APPROFONDIRE
Cinque anni di guerra civile in Sud Sudan
hanno causato circa 200.000 morti e due
milioni di sfollati all'interno del Sudan
del Sud, oltre ad altri due milioni e mezzo di profughi nei Paesi confinanti. È iniziata nel 2013 ed è stata combattuta tra
le forze fedeli al presidente Salva Kiir e
quelle del suo ex vice Riek Machar, spaccando il Paese lungo faglie etniche che
hanno visto l’etnia Dinka contro la Nuer.
Il processo di riconciliazione è appena
cominciato e si preannuncia lungo e difficile.

CIAD

codice 104964
click e dona

Un triciclo
per essere autonomi
La popolazione del Ciad vive in condizioni tra le più
difficili al mondo e, nell’affrontare la quotidianità, i disabili
costituiscono per le famiglie un onere in più, spesso visto
come una iattura e quindi insopportabile. È indispensabile
lavorare per l’inclusione, come fa il Centro “Lo Njia Tar”.
Il Centro per disabili “Lo
Njia Tar” è nato in un quartiere della città di Doba, a
sud del Ciad, nel 2003. È
l’unica struttura nel sud
del Paese che si occupa di
disabili e, per questo, vi
accorrono bambini, giovani e adulti da zone anche
lontane a costo di enormi
sacrifici.
Le suore Francescane
Missionarie di Maria Ausiliatrice della Colombia, con a capo suor
Karen Margarita Hurtado Garcés, lavorano per rendere la riabilitazione possibile e accessibile, migliorando le condizioni di vita di persone che, altrimenti, sarebbero scacciate perché ritenute
possedute da spiriti malvagi, o disprezzate perché non in grado di far nulla e
PADRE STEFANO
MELZANI
Missionario comboniano in Ciad, si occupa di
disabili e conosce bene le attività del Centro
“Lo Njia Tar” di Doba,
che descrive nel suo
intervento.
Ascolta padre Stefano attivando
il codice QR oppure sul nostro
sito www.cuoreamico.org/video

quindi non meritevoli di
alcun investimento sociale.
Il motto del Centro è: “In
piedi!” e per consentire ai
disabili di mettersi in piedi
le suore vorrebbero avviare la realizzazione in proprio di stampelle, carrelli,
tricicli e stecche, da vendere a prezzi calmierati.
A Cuore Amico suor Karen chiede un aiuto per
abbattere i costi di acquisto delle materie prime (ferro, legno, cuoio) necessarie per cominciare una prima produzione, affinché molti più bambini possano
avere accesso a scuola e molti più adulti
essere indipendenti, riuscendo anche a
svolgere piccoli lavori potendosi sentire
finalmente persone come tutte le altre.

Cosa occorre per
fabbricare:
un paio di stampelle

15 euro

un carrello

30 euro

un triciclo

150 euro
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CAMERUN

codice 100105

Centro Bethléem
accoglienza neonati

click e dona

Padre Danilo Fenaroli, missionario del Pime,
chiede di sostenere il Centro Bethléem per neonati
orfani e bambini disabili di Mouda, nel Sahel.
La dedizione, l’acculaggi limitrofi.
dimento, la custodia
Oggi il centro ospita 300 bambini e giovagenerano
luoghi
ni seguiti da insegnanti, medici, fisioteraospitali in cui rifioripisti, infermieri, assistenti sociali all’interscono quanti non
no di un asilo nido residenziale, che accoglie 80 neonati orfani di mamma (morta
aspettano altro che
durante o subito dopo il parto), una scuoun gesto di tenerezza e una casa in cui
la dell’infanzia e una elementare, per
abitare. È quello che
bambini disabili e non, una scuola di forsuccede al Centro Bethléem a Mouda, vilmazione per insegnare un mestiere ai giolaggio nell’estremo nord del Camerun,
vani, una casa di accoglienza, un’infermeuna delle regioni più povere del continenria, un centro di rieducazione e un centro
te africano, avvilita dalla presenza dei terdi riabilitazione fisioterapica per dare cure
roristi di Boko Haram. Le persone con die accoglienza a bambini e adulti con disasabilità in queste zone sono il 5% della
bilità.
popolazione, ma i disabili sono considerati vittime di maledizione e non esistono
strutture a loro dedicate. Proprio per dare
assistenza, cure mediche ed educazione ai
bambini e ai disabili
fisici e mentali, padre
Danilo
Fenaroli,
missionario del Pime, nel 1990 fonda il
Centro che negli anni,
SOSTEGNO A DISTANZA
come un piccolo forIl Sostegno a distanza favorisce la crescita e lo sviluppo di bammicaio, cresce sempre
bine e bambini in diversi Paesi del mondo attraverso un simbolitentando di essere
co gemellaggio. Aderire significa impegnarsi a seguire il piccolo dustruttura "aperta” verrante il periodo della scuola. I missionari provvederanno a inviare al
so il territorio e i vilbenefattore fotografie, pagelle, lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del percorso di crescita.
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Per info: tel. 030 3757396 - www.cuoreamico.org/sostegni

PERÙ

codice 105002
click e dona

Nuovi zii
per la casa del Niňo
«Ho scoperto la gioia di vivere ogni momento
della mia giornata regalato agli altri e, guardando
all’esempio di tanti missionari che ho incontrato,
ho iniziato a sognare di spendere così tutta la vita» (Anna Menolfi)
Le parole di Anna Menolfi, missionaria
laica appartenente al movimento
dell’OMG, colpiscono per la loro profondità, come colpisce la limpidezza del suo
sguardo. L’abbiamo incontrata nei nostri
uffici qualche mese fa e ci ha raccontato la
sua esperienza come volontaria nell’OMG
(Operazione Mato Grosso). Partita nel
2002 in Perù per un periodo di quattro
mesi, è invece rimasta lì e tutt’ora continua la sua missione a servizio di famiglie
bisognose, di anziani e malati, di bambini
a cui trasmettere “qualche valore buono”,
come ci dice. Da tre anni si trova nella Casa del Niňo “Madre del Buen Consejo” a
due ore di jeep da Chuquibambilla, cittadina a 3.200 sul livello del mare nella regione di Apurimac. Insieme ad altre volontarie accoglie bambini da 0 a 12 anni
COS’È L’OMG L’Operazione Mato Grosso è un
movimento di volontariato missionario fondato
dal sacerdote salesiano Ugo De Censi. Le principali missioni si trovano in America Latina e svolgono azioni educative e caritative ispirate a San
Giovanni Bosco e a San Francesco d’Assisi.

Sosteniamo i centri
in Camerun e in Perù
offrendo
25 euro al mese
o 300 euro all'anno

che per diverse ragioni (orfani o figli di
genitori alcolisti o in miseria) non possono vivere costantemente in famiglia. Per i
piccoli la Casa del Niňo diventa la loro casa e Anna e le volontarie le loro “zie” che,
senza far perdere il legame con i familiari,
li seguono con amore e li tengono per
mano fino a che non saranno sicuri e potranno camminare sulle loro gambe.
Anna cerca nuovi “zii” che possano affiancarla nell’aiuto ai bambini per sostenere i pesanti costi dell’alimentazione, dello studio e delle cure mediche
attivando il sostegno a distanza.
ANNA MENOLFI
Attiva il codice QR per ascoltare Anna
che ci racconta la sua attività in Perù
come volontaria OMG, oppure vai
direttamente sul nostro sito
www.cuoreamico.org/video.
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INDIA

codice 105011
click e dona

Lebbrosi:
cure mediche...

Padre Julius Kujur chiede di finanziare
l’approvvigionamento di cibo e medicine
per l’ospedale per hanseniani Jesu Ashram,
nello Stato del West Bengala.
La lebbra o malattia di Hansen è diffusa
fin dall’antichità. Oggi l’incidenza annuale della malattia è stabile intorno ai
600.000 casi, concentrati esclusivamente
nei Paesi in Via di Sviluppo, e in particolare in India e Brasile. L’India è fin dalle
origini il Paese più colpito dalla malattia, associata da sempre alla povertà e
alla residenza in aree rurali. La lebbra
colpisce la cute, il sistema nervoso periferico, le vie aeree superiori, l’occhio. La sua
tendenza a generare, se non trattata, particolari deformità, e la trasmissibilità da
persona a persona hanno dato vita storicamente a una profonda emarginazione
sociale dei malati.
L’ospedale Jesu Ashram, nello Stato del
West Bengala, è l’unica struttura della zona dedicata alla cura dei malati di lebbra.

Attualmente ne ospita 60 e il personale
del lebbrosario si impegna duramente
anche nella cura dei malati a domicilio.
In condizioni normali l’ospedale riesce a
garantire cure e cibo ai pazienti che ospita grazie alle donazioni locali e di benefattori dall’estero. Ma la grave situazione
economico-finanziaria, sociale e sanitaria
che ha colpito l’India a seguito della pandemia da COVID-19, e il conseguente
prolungato lockdown, ha fatto venire
meno gran parte degli aiuti.
Padre Julius Kujur ci chiede di andare
incontro ai pazienti hanseniani, sostenendo le spese per medicine e alimentazione.

Possiamo aiutare
un paziente offrendo
medicine per un mese

30 euro
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emergenza lebbra

TANZANIA

codice 104997
click e dona

...e proteine
per la dieta!
Nonostante l’impegno della Tanzania per controllare
i casi di lebbra con programmi di monitoraggio della
malattia, il Paese resta una delle nazioni africane in
cui il morbo di Hansen è ancora molto presente.
Un appello arriva dalla zona di Arusha.
Al di fuori delle zone turistiche, la Tanzania è un Paese
molto arretrato, basti pensare che più della metà della
popolazione non ha accesso
all’elettricità, all’acqua potabile e a servizi igienici adeguati. La speranza di vita alla
nascita è di 50 anni e la causa principale di morte nei
bambini è la malaria, mentre
negli adulti è l’AIDS.
È anche presente la lebbra. Migliaia
sono i malati e la maggior parte è discriminata. Tanti vivono da mendicanti, per strada, in assoluta povertà: non
hanno riparo, cibo e persino medicare
le loro ferite è quasi impossibile.
Upendo Leprosy Home è un lebbrosario che si trova nell’arcidiocesi di Arusha,
a nord del Paese. È stato aperto dalle
Suore Missionarie del Prezioso Sangue per alleviare le sofferenze fisiche e
psicologiche dei lebbrosi di questa parte
della Tanzania. Qui vengono trattati con
rispetto, amore e accettati come esseri
umani.
Per migliorare le loro condizioni di vita, le
religiose vorrebbero avviare un allevamento di polli, in modo tale da introdurre proteine nella dieta e incoraggiare i
malati con minori disabilità, in grado di

emergenza lebbra

muoversi, a impegnarsi nell’allevamento.
Con il ricavato dalla vendita degli animali si acquisterebbero maggiori quantità
di medicine e si amplierebbero le possibilità di accoglienza del lebbrosario.
Occorre per questo sistemare un piccolo recinto esistente, già adibito a
pollaio, e acquistare 1.000 pulcini da
carne. Andiamo loro incontro in questa necessità.

Sosteniamo il progetto
donando...
Acquisto di 10 pulcini

10 euro

Ristrutturazione del pollaio

1.000 euro
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MALAWI

codice 104982

Fatti i letti
servono i banchi in ferro

click e dona

Da Monkey Bay, zona montuosa isolata dalle città limitrofe, è
arrivato il ringraziamento di suor Ornella Sala per aver consentito
la realizzazione di letti a castello nella scuola primaria che accoglie
studentesse fuori sede. Ora però occorrono banchi nuovi.
Suor Ornella Sala è una religiosa che appartiene alla congregazione delle Suore
Sacramentine di Bergamo. Nei mesi
scorsi ci ha inviato una lettera nella quale
ringrazia per l’aiuto dato. È servito a fabbricare dei letti a castello per la scuola di
Monkey Bay, in seguito a un appello lanciato da queste pagine nel luglio 2019.
Scrive: «Siamo riusciti a realizzarli in ferro,
così evitiamo i possibili nascondigli delle
pulci che in questa povertà proliferano sempre. Non so proprio come ringraziarvi, a nome delle nostre studentesse, che hanno un
posto per dormire, e delle mie consorelle
che, senza il vostro intervento, non sarebbero mai riuscite a completare il dormitorio.
Siete veramente un grande appoggio!
In questi tempi in cui il Covid ci tiene tutti
con il fiato sospeso, nonostante la paura del
contagio non possiamo smettere di aiutare

Aiutiamoli nel progetto
con una piccola offerta
Banchi per ogni classe

700 euro
5 cattedre

400 euro
5 sedie

100 euro
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codice 104970
click e dona

Santa Messa
quotidiana 2021
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.

Santuario
Nuestra
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de Luján
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SANTE MESSE

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

Il Santuario di Luján sorge nella Pampa, vastissimo e pianeggiante
territorio agricolo che è il cuore dell’Argentina. È il luogo in cui la
Santa Vergine ha scelto di porre una delle sue molte dimore al
mondo, e qui i pellegrini vengono a rinnovare la propria vita spirituale. Seguiamoli anche noi pregando così:
Vergine di Luján, Madre di Gesù e Madre nostra,
deponiamo nel tuo cuore le nostre inquietudini
e le nostre speranze, i nostri dolori e le nostre gioie.
Vogliamo offrirti la nostra povertà, la nostra preghiera,
la nostra gioia, la nostra speranza, il nostro amore
per la Chiesa inserita nel mondo
come sacramento universale di salvezza.
Tu sai bene di che cosa abbiamo bisogno:
un grande spirito contemplativo per comprendere
la povertà degli uomini e il dolore dei popoli,
una grande disponibilità ad accogliere la Parola
di Dio e a metterla in pratica, una serena fortezza
per abbracciare la Croce del tuo Figlio
e una capacità piena di gioia nell’impegno
a servizio dei nostri fratelli.
Maria Santissima,
aiutaci ad essere fedeli alla nostra ora.
È un’ora "drammatica e magnifica", piena di sfide
e di speranze. C’è bisogno di fedeli laici che vivano
la santità del proprio Battesimo e l'impegno apostolico
della Cresima, che vivano con semplicità quotidiana
il Mistero pasquale, che non abbiano paura della Croce
né del martirio. Che solamente vivano con la gioia
della santità nella comunione missionaria della Chiesa.
Amen
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BRASILE

codice 105010

Diamo impulso alla
“fabbrica dei sogni”
I Salesiani vogliono aprire una nuova
missione a Cruzeiro do Sul, nello Stato
dell’Acre, violento e selvaggio.
È una sfida che è stata accettata da
don Roberto Cappelletti.
Don Roberto Cappelletti cambia missione. Ha infatti accolto l´invito di mons. Flavio Giovenale, vescovo di Cruzeiro do Sul,
ad aprire in questa città la prima presenza
salesiana dello Stato dell’Acre. Collocata al
confine con Bolivia e Perú, Cruzeiro do Sul
è circondata dalle montagne e dalla foresta amazzonica. Si vive principalmente di
agricoltura, con l’estrazione del caucciù e
la coltivazione di riso e caffè.
É ricca di bambini, adolescenti e giovani.
Molti finiscono le scuole superiori ma non
trovano sbocchi professionali e universitari, per cui la disoccupazione giovanile è

Per avviare i corsi professionali
la fabbrica dei sogni ha bisogno di
utensili per cucina

100 euro

attrezzature da parrucchiere

120 euro

sedie per barbiere

200 euro

frigo industriale

550 euro
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enorme. Questa condizione favorisce
l´azione dei signori della droga peruviani e brasiliani che usano questi giovani per il traffico e le guerre di quartiere.
Don Roberto vuole dare speranza e nuovi
sogni ai bambini e ai ragazzi di Cruzeiro,
aiutandoli a inserirsi nel mondo del lavoro
locale senza cadere nel miraggio del guadagno facile dato dal commercio di droga. Vuole realizzare una fabbrica dei sogni:
partendo da una casa da ristrutturare creerà un ambiente semplice nel quale i
bambini possano incontrarsi, giocare insieme e seguire piccoli corsi di formazione. Aiutiamolo a gettare le basi per
fondare, sullo stile di Don Bosco, un
oratorio salesiano, centro di aggregazione giovanile e di appoggio alla vita.

IL MIO DONO

AMICO
CUORE

Anche quest’anno Cuore Amico
aderisce alla Campagna IlMioDono.it
Abbiamo deciso anche per il 2020 di aderire all’iniziativa di Raccolta Fondi
di Unicredit, che ogni anno distribuisce 200.000€ alle Organizzazioni Non
Profit più meritevoli che hanno ricevuto almeno 5 Donazioni e 150 Punti
attraverso il sito www.ilmiodono.it dedicato all’iniziativa.

AIUTACI A RAGGIUNGERE
QUESTO IMPORTANTE OBIETTIVO!

Vota ora!

Come funziona?

 Accedi al sito www.ilmiodono.it dal 2 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
 Cerca la nostra Associazione tra le Organizzazioni Aderenti
 Esprimi la tua preferenza votando per noi e, se lo desideri, fai una piccola donazione.
Per ogni preferenza ci attribuirai 1 punto, per ogni donazione 5 punti!

È FACILE,
FACILE E PER I MISSIONARI È UN GRANDE AIUTO!

AMICO INFORMA
CUORE

AVVISI PER I BENEFATTORI
AGEVOLAZIONI FISCALI
Per meglio consentire ai donatori di usufruire delle
agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali
fatte 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

AMICO INFORMA
CUORE

PER LE VOSTRE DONAZIONI
LA DONAZIONE VA INTESTATA 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 - Italia | Tel. 030 3757396 | info@cuoreamico.org

 CONTO CORRENTE POSTALE

 N. 64405897 (allegato alla rivista)
							 N. 10855252

 BONIFICO BANCARIO
 BONIFICO SU BANCA POPOLARE ETICA
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
19
N 05018 11200
0000 1001 8307
BIC CC R TI T2T84A

 BONIFICO SU CASSA PADANA
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
27
K 08340 11200 000 000 952 288
BIC C C R T I T 2 T PA D

 BONIFICO SU UBI BANCA
Paese Cd
IBAN
IT
42
BIC B LO P I T 2 2

Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
E 03111 11235 000 000 021 495

 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

DONATE ANCHE CON
CARTA DI CREDITO
o PAYPAL
sul sito

www.cuoreamico.org
o telefonando al

030 3757396
5 PER MILLE
Sul modello di
dichiarazione dei redditi
indicando il nostro

C.F.: 98057340170

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
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.
QUESTE LE FORMULE:
a) Se si tratta di un legato 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) Se si tratta di un legato 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”.
c) 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.
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