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Ed egli li guariva
Il Vangelo ricorda che
«conducevano a Gesù tutti i malati, tormentati da varie malattie e
dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva».
Segnalo in questa descrizione l’aggettivo tutti, perché mette a fuoco bene
l’orizzonte della missione di Gesù: egli non fa distinzioni, non guarda alla
condizione sociale o spirituale di chi gli chiede aiuto, egli si fa prossimo
senza riserve. Quest’anno si è aperto con annunci di speranza: finalmente i
vaccini sono disponibili. Anche oggi però ci sono folle in movimento, come
al tempo di Gesù: oltre a quelle che si sono recate agli ospedali dei nostri
paesi e delle nostre città, anche quelle che in condizioni assai più precarie
si rivolgono, in tante nazioni, ai dispensari o agli ospedali costruiti o finanziati anche con il contributo di Cuore Amico. Tanti sono i motivi che potremmo addurre per spiegare le differenze e le disuguaglianze, ma le analisi non sempre aiutano a rispondere alle necessità pressanti del momento:
c’è sempre il rischio che, quando un povero invoca aiuto, ci sia qualcuno,
come nel caso del cieco del Vangelo, che gli dice di non disturbare il Maestro. Per questo, Cuore Amico continua a dare voce a chi ora chiede aiuto e
a sostenere chi, come Gesù, gli va incontro e gli dona conforto e cure.
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«Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28).
È l’invito che ci viene dal Vangelo di Matteo per la Giornata
Mondiale del Malato che si
celebra l’11 febbraio, il giorno
dell'apparizione della Madonna a Lourdes (1858).
Mai, come in questo tempo ferito dalla pandemia, abbiamo bisogno di ristoro e di conforto.
Siamo, però, invitati anche a
non ripiegarci sulla nostra paura e a tenere aperti gli occhi
sulla condizione di chi è doppiamente vittima: del Coronavirus, che si aggira per il pianeta, e della povertà endemica,
come succede in vari Paesi del
Sud del mondo.
«Nella grotta di Massabielle,
ai piedi della Vergine
Immacolata, ogni uomo e ogni
donna segnati dalla
sofferenza, così come chi se ne
prende cura, possono
sperimentare la grazia
rigeneratrice che Dio concede,
per mezzo di Maria, a quanti la
implorano con fede sincera».

Diritto alla salute
per mamme e bambini
Darà lavoro a 11 persone ma, soprattutto,
offrirà assistenza a mamme e bambini il
dispensario delle suore Canossiane
in Togo, a Sotouboua.
Quattro ettari di speranza: sono quelli di cui possono disporre le suore Canossiane a Sotouboua, nella regione
centrale del Togo. La struttura, realizzata anni fa da un
missionario che aveva il progetto ambizioso di mettere
in piedi una università, diventerà presto un centro di
salute. Un dispensario per prendersi cura soprattutto delle
mamme e dei loro bambini, molti dei quali musulmani, in
un territorio in cui per raggiungere un ospedale bisogna
percorrere decine di chilometri.
Un servizio, altrove non garantito, specializzato in maternità
e pediatria, che sarà dotato anche di un laboratorio per
approfondire alcune analisi
cliniche, non disponibili in
altri centri.
Spiega madre Daniela Balzarotti: «I villaggi sono a molti
chilometri di distanza dalla
cittadina di Sotouboua, dove si
trova l’unico ospedale pubblico, e non ci sono dispensari
dove andare in caso di malattia o per i morsi di serpenti: alcuni muoiono nei campi.
Le donne passano molte ore a
lavorare, anche quando sono
incinte e per partorire vanno
nelle proprie capanne. Niente
acqua, niente igiene, niente assistenza.
È nata così l’idea di riabilitare
una piccola struttura inutilizMadre Daniela Balzarotti

29a Giornata Mondiale del Malato

Cuore Amico 3

TOGO

codice 105004
click e dona

zata e trasformarla in un Centro di salute
dove prestare i primi soccorsi e creare un’essenziale assistenza al parto.
Salvare vite, curare ferite, aiutare a nascere: così vogliamo incarnare la nostra missione in quest’area».
Che cosa serve concretamente
per trasformare il progetto in realtà?
Innanzitutto le risorse per ristrutturare l’edificio esistente e per dotarlo di alcuni locali:
farmacia, laboratorio, ufficio della direzione,
maternità, medicina e pronto soccorso.
E poi c’è bisogno di aiuto per portare la corrente elettrica da molto lontano, per alzare
una recinzione e per realizzare un inceneritore a norma di legge per smaltire i rifiuti
sanitari.
Il centro servirà la popolazione di sette villaggi sulla strada che porta verso il Benin e
darà lavoro a 11 persone: dal farmacista
agli infermieri, dai tecnici di laboratorio ai
guardiani.

«Ci sono tanti cuori che battono» conclude
madre Daniela. «Molti però smettono di
battere mentre potrebbero essere salvati.
La generosità dei vostri cuori può aiutarne
altri a vivere».
Cuore Amico potrebbe far sbocciare il
primo centro specializzato nella donna e
nel bambino della regione?

Le suore Canossiane sono arrivate a Sotouboua nel dicembre del 2018..

Aiutiamo
le suore
offrendo per:

Un "simbolico" mattone

10 euro

Attrezzature
per la farmacia

Un metro
del muro di cinta

Inceneritore

100 euro

1.000 euro
3.000 euro

29a Giornata Mondiale del Malato
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Medicine e cure
per salvare piccole vite
Le Povere Figlie di Maria Santissima
Incoronata chiedono aiuto per curare
gratuitamente i bambini africani.
«Aiutando un bambino, aiutiamo anche tutta la famiglia».
È lo spirito con cui questa congregazione missionaria opera in
Benin, uno dei Paesi con il più alto tasso di mortalità infantile del
mondo. Ogni anno muoiono 10mila neonati per mancanza di cure
e strumentazioni mediche. L’82 per cento dei fanciulli al di sotto di
un anno d’età non ha accesso ad alcuna struttura sanitaria e 61
mamme su 100 non hanno la possibilità di fare delle visite durante
la gravidanza.
Dal 2012 le suore hanno riaperto, dopo dieci anni di chiusura,
l’ospedale di Saint Joseph de la Providence Divine, a Sagon.
Dotato di un reparto pediatrico, il nosocomio accoglie in media
circa 140 bambini al mese, da zero a 14 anni, che arrivano spesso
in condizioni critiche e trovano una speranza di sopravvivenza.
«Il nostro problema rimane sempre quello delle cure gratuite dei
bambini all'ospedale» ci dicono suor Franca Spadoni e suor Marciana Ponte, presenti sul campo.
«Sagon è uno dei villaggi forse più poveri del Benin. La maggior parte
dei bambini viene all’ospedale o a scuola solo se i medicinali o il materiale scolastico sono gratuiti, perché la gente non può pagare.
Ci danno “qualcosina”, giusto per la loro dignità, ma è veramente una
piccolissima partecipazione».
Aiutiamo le suore a salvare la vita di quei piccoli.

Per ogni bambino portato
in ospedale occorrono:

10 euro
per le medicazioni

15 euro
per i medicinali

Oppure aiuta un bambino attivando un

SOSTEGNO A DISTANZA
A Saigon i bambini hanno bisogno di aiuto.
Uno di loro, nato lo scorso gennaio, è già orfano
di mamma, morta nel darlo alla luce.
Scrive suor Marciana Ponte: «Sono certa che
troveranno dei “genitori adottivi” disposti ad
accompagnarli nelle loro necessità: cibo vestiti,
cure e materiale scolastico».
Per informazioni: tel. 030 3757396

Sosteniamo
i bambini offrendo
25 euro al mese
o 300 euro all'anno
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Per la serenità
dei più piccoli
Lo scorso anno in Mali c’è stato
un colpo di Stato. Dopo mesi di
proteste, il presidente del Paese è
stato arrestato dai suoi soldati e si
è dimesso.
Myriam fa vedere a tutti i lavoretti realizzati
al Centro femminile gestito dalle suore.

Ora il Paese resta diviso e sotto la minaccia
costante dei soldati ribelli. Questo è il secondo colpo di Stato in meno di 10 anni.
Le Suore Missionarie dell’Immacolata
Regina Pacis della missione di Kati Koko
hanno vissuto quei giorni tenendo al sicuro i
bambini dalla tensione che si stava vivendo.
Solo oggi stanno riprendendo una vita
normale facendosi coraggio fra di loro e
rimboccandosi le maniche. In questa
comunità vengono portati i bambini
abbandonati e le suore cercano famiglie nei
dintorni che possano accoglierli. Coloro che
non trovano casa hanno bisogno di essere
Kadjio è già un ometto e aiuta i tre fratelli
seguiti attraverso il sostegno a distanza.
più piccoli in tutte le attività quotidiane.

Per questo suor Myriam e suor Marie
sono alla ricerca di nuove persone o
famiglie che siano vicini a questi piccoli
nella loro crescita. Al contempo ringraziano
Cuore Amico per la solidarietà che non si è
interrotta anche in questo anno difficile.
Offrono la loro
preghiera e quella
di tutti i bambini
Sosteniamo altri
di Kati Koko.

Antoin è pronto per tornare a scuola, anche se i
maestri non hanno ancora ripreso le lezioni.
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bambini offrendo
25 euro al mese
o 300 euro all'anno
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Sosteniamo
le bambine di El Zeitoun
Alla periferia del Cairo sorge una
struttura dove le suore accolgono
bambine che arrivano da lontano.
El Zeitoun è un famoso quartiere della
città del Cairo diventato noto per le
apparizioni mariane del 1971. Anche
oggi qui è forte la tradizione cristiana.
Le suore Serve del Signore e della Vergine di Matarà da oltre 10 anni gestiscono due Case di Carità in questa periferia: la Casa per Disabili Beata Caterina
Troiani e la Casa Famiglia Bambino Gesù
e Cuore Amico già aiuta con il sostegno
a distanza 13 piccole bimbe affette da
handicap fisici o psichici di varia gravità. Le suore chiedono di estendere questa opportunità anche alle 12 ospiti
della Casa Famiglia che provengono in
gran parte dal sud dell'Egitto e hanno
dai 3 ai 15 anni. Per il loro mantenimento solo una piccola parte viene
chiesta alle famiglie, spesso molto
povere.
E alle suore non resta che affidarsi alla
sensibilità della gente del quartiere e
alla Provvidenza. Ecco perché suor
Arabell chiede a Cuore Amico di
attivare il sostegno a distanza.

Aiuta anche tu
attivando un
sostegno a distanza

SOSTEGNO A DISTANZA
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 info: tel. 030 3757396 - www.cuoreamico.org/sostegni
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Il vaccino sia
luce di speranza per tutti
«Oggi, in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini» ha detto
papa Francesco prima della benedizione Urbi et Orbi nel giorno di
Natale. «Ma perché queste luci possano illuminare e portare speranza
al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Non possiamo
lasciare che i nazionalismi chiusi ci impediscano di vivere come la vera
famiglia umana che siamo. Non possiamo neanche lasciare che il virus
dell’individualismo radicale vinca noi e ci renda indifferenti alla sofferenza di altri fratelli e sorelle. Non posso mettere me stesso prima degli
altri, mettendo le leggi del mercato e dei brevetti di invenzione sopra le
leggi dell’amore e della salute dell’umanità.
Chiedo a tutti: ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi
internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e
di cercare una soluzione per tutti: vaccini per tutti, specialmente per i
più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del Pianeta.
Al primo posto, i più vulnerabili e bisognosi! Di fronte a una sfida che
non conosce confini, non si possono erigere barriere. Siamo tutti sulla
stessa barca. Ogni persona è mio fratello. In ciascuno vedo riflesso il
volto di Dio e in quanti soffrono scorgo il Signore che chiede il mio aiuto. Lo vedo nel malato, nel povero, nel disoccupato, nell’emarginato,
nel migrante e nel rifugiato: tutti fratelli e sorelle!»
In attesa che i vaccini siano resi disponibili, proponiamo ancora di aiutare alcune
fra le zone del mondo dove il Covid miete più vittime: il nord del Brasile, il Bangladesh e la Guinea-Bissau. I danni della pandemia non si contano qui solo in
termini di morti, ma anche tenendo presenti le crescenti difficoltà della popolazione. Tra le vittime principali, i bambini.

Volontari distribuiscono cibo ai bambini di Viseu in Brasile
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Il Covid fa
i poveri più poveri

Nella lettera da Viseu la
missionaria Fidei donum
Gabriella Romano ci racconta
di un Paese piegato dalla
pandemia e dalla fame.

di Gabriella Romano
«Il Brasile non fa più notizia. La pandemia
continua a mietere vittime, la stampa tace, il
presidente Bolsonaro nega l’esistenza del
Covid-19.
Vivo da 10 anni a Viseu, una cittadina del
nord est del Parà, situata quasi in mezzo alla
foresta. La prima ondata del virus ha causato molti malati, morti e molta, molta povertà. Le persone che potevano “sbarcare il lunario” attraverso lavori saltuari ora non lo
possono più fare; le scuole sono ferme da
un anno.
Il Covid esige il distanziamento sociale, improponibile in famiglie numerose che vivono in pochi metri quadri. Così l’infezione dilaga soprattutto nelle zone più povere.
Medici e infermieri stanno facendo con fatica tutto il possibile per assistere i malati e far
fronte alla pandemia.
Ma la cosa che salta più all’occhio è che le
famiglie fanno la fame. I prezzi degli alimenti sono andati alle stelle e anche chi
ha un salario non riesce a mantenersi.
Insieme a volontari del posto stiamo aiutando le persone nelle loro esigenze più strette
(alimenti e farmaci).

«Querida Amazonia,
Querido popolo di Viseu:
non sei solo!»
Con le poche risorse facciamo quel che
possiamo perché le necessità sono tante
e gli stessi volontari rimangono sconvolti
dalla povertà e dal degrado che incontriamo nelle periferie. Quando si potrà,
vorremmo incrementare il dopo-scuola per
rimediare al grande vuoto di apprendimento che la pandemia ha generato».

Per aiutare occorrono:

10 euro

per un pacco
viveri

20 euro

per saponi
e farmaci

GABRIELLA ROMANO è una missionaria laica che lavora a Viseu,
nello stato del Pará in Brasile. Qui si occupa di animazione pastorale e
impegno sociale. Lo scorso anno, durante un periodo di riposo
in Italia, è venuta a raccontarci di alcune sue preoccupazioni
che riguardano in particolare l'ospedale locale.
Ascolta le parole di Gabriella attivando il codice QR
oppure sul nostro sito www.cuoreamico.org/video
Febbraio 2021 Cuore Amico 9
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Il Covid distrugge
il futuro dei bambini Dalit
Anche in Bangladesh il Covid fa
paura. La situazione è molto preoccupante, non solo per i morti
e per la diffusione del contagio,
ma anche per la chiusura delle
scuole e delle istituzioni educative.
Non andare a scuola è un grave problema
che si ripercuote sui bambini Dalit e sulle
loro famiglie, come spiega Lino Swapon,
missionario laico che dal 1998 lavora per la
promozione sociale dei “fuoricasta” del
Bangladesh, detti, appunto, Dalit.
«I ragazzi sono frustrati, è quasi da un anno
che non vanno a scuola e anche il governo
bengalese non sa precisamente quando
apriranno le istituzioni educative» racconta.
«La maggior parte dei genitori Dalit pensa
che le scuole non riapriranno e quindi sta
mandando i figli maschi a lavorare per avere
un piccolo guadagno e cercare di continuare
a sopravvivere. Per le femmine si stanno organizzando matrimoni precoci per garantirsi una sicurezza economica.

Da marzo a novembre scorso più di 200
bambine di 11-12 anni sono già state costrette a questa terribile pratica».
Lino chiede un aiuto per sostenere il doposcuola dei bambini di 16 villaggi che
da un anno non vanno a scuola per il
lockdown imposto dal governo per far
fronte alla pandemia da Covid-19.
Consentire a bambini e bambine di continuare a studiare li può tenere al riparo dal
lavoro minorile e da matrimoni precoci.

Aiutiamo i bambini Dalit
offrendo:
Un libro 10 euro
Quaderni e matite 20 euro
Stipendio di un insegnante

100 euro
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LINO SWAPON, circondato dai bambini Dalit,
ha inviato un video saluto per ringraziare tutti
i benefattori. Per vedere il video attiva il codice QR
con il tuo smartphone oppure visita il nostro sito
www.cuoreamico.org/video

GUINEA-BISSAU

codice 105026
click e dona

Ancora un aiuto
per Bissalanca
Le Suore Benedettine della Divina Provvidenza della comunità di
Bissalanca, alla periferia di Bissau, chiedono una mano per continuare
a distribuire cibo e medicine alle famiglie più disagiate.
«L’anno che si è appena concluso è stato estremamente difficile per tutti e, in modo particolare, per i poveri; sono loro i più penalizzati dalle
catastrofi naturali, dalle malattie o dall’incuria
dell’uomo». Così comincia la lettera che suor
Lina Girotto, superiora delle Suore Benedettine della Divina Provvidenza, ci ha
scritto per ringraziare i benefattori per quanto fatto nel 2020 andando incontro alle necessità manifestate dalla comunità missionaria presente a Bissalanca, alla periferia di Bissau. Quando le suore hanno dovuto chiudere
la scuola per contrastare il Covid-19, grazie
anche al sostegno di Cuore Amico sono riuscite ad aiutare numerose famiglie consegnando pacchi di alimenti e a pagare gli stipendi
degli insegnanti nonostante il lavoro ridotto.
Suor Lina chiede a nome delle consorelle di
proseguire nell’aiuto: «I lunghi anni di instabilità politica e le lotte intestine hanno reso più
evidenti le difficoltà di questo Paese.

In particolare nella zona di Bissalanca la
gente vive di duro lavoro spaccando le pietre o sgobbando su una terra arida, troppo
vicina al mare per essere resa fertile, da cui
si ricavano scarsi prodotti. Siamo certe che
voi potete costituire per queste popolazioni la
lunga mano della Provvidenza. Vi chiediamo
ancora di assisterci, se potete. Quanto potrete
disporre a nostro favore verrà utilizzato per l’alimentazione dei bambini, per comprare medicine e pagare il personale della scuola».

Diamo ancora una mano per
distribuire ogni mese:
Medicine
Alimenti

80 euro
120 euro

Stipendi dei maestri

180 euro
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Comunicare
il Vangelo
È possibile aiutare e sostenere la
missione attraverso i mass media?
Sicuramente sì. Padre Fabrizio
Colombo, missionario Comboniano, ci
racconta il suo impegno per diffondere
l’uso della radio nelle diocesi africane.
«Da oltre 15 anni viaggio in molti Paesi
dell’Africa per sostenere, formare e accompagnare progetti di comunicazione e media
missionari. La missione è comunicazione, e
dare una mano a far crescere i media missionari è un’attività fondamentale, perché consente di arrivare più facilmente alla gente
contribuendo alla coesione sociale, alla pace
e alla giustizia. Tutto questo rende l’annuncio del Vangelo vero e credibile.
La radio in particolare resta uno strumento popolare perché annulla le distanze e
avvicina chi vive in zone isolate all’interno di un Paese.
Per contribuire all’attivazione di una radio
parrocchiale sto collaborando in questo periodo con il centro giovanile di Nostra Signora di Fatima, a Bangui, in Repubblica Centra-

Padre Fabrizio con alcuni seminaristi

di padre Fabrizio Colombo

vice-presidente dell’associazione
cattolica Crec International Centro per la ricerca e
Studio alla Comunicazione

fricana, dove gli scontri armati sono all’ordine
del giorno e si sono verificati anche in questa
parrocchia, oggi protetta dai militari delle
Nazioni Unite. Attivare, in questo contesto,
una radio è un modo per influire positivamente sul cambiamento di mentalità, dare
speranza a chi si mette in ascolto e incoraggiare i giovani che parteciperanno ai corsi a
impegnarsi in un servizio che può diventare
anche un lavoro.
So che i benefattori di Cuore Amico sono
attenti alla promozione dei valori umani
ed evangelici e, per questo, oso chiedere un
supporto per acquistare parte del materiale
che verrà installato e servirà per avviare la
radio. Sono apparecchiature tecniche che
non si trovano in loco e che la parrocchia non
può procurarsi. Non posso che ringraziare chi
mi aiuterà in questa mia missione di formazione e accompagnamento».

Aiutiamo padre Fabrizio
donando per:
Un microfono 100 euro
ne occorrono tre

Un cavalletto 150 euro
Un mixer con monitor

560 euro
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REPUBBLICA DEMOCRATICA

Per la salute
dei bambini
In Congo disordini e
conflitti interminabili
impediscono allo Stato
di occuparsi delle
scuole. Quelle che si
trovano lontano dai
centri principali sono le
più abbandonate, come
quella di Kimbembo che
ha bisogno di interventi
di manutenzione urgenti.
All’interno della Diocesi di Boma, vasta come
metà Sardegna, sono presenti molte scuole
statali che si trovano in ambito rurale. Si tratta
di strutture piccole, spesso fatiscenti, specchio
della fragilità sociale in cui versa il Paese. Eppure esse rappresentano l’ossatura su cui costruire il futuro di questa nazione, e avrebbero bisogno di una maggiore attenzione da parte
delle autorità governative. A questo cercano di
rimediare direttamente gli abitanti dei villaggi
supportati dalla Diocesi di Boma come ci spiega, nel presentare questa difficile situazione,
don Alexis Phola, sacerdote diocesano.
In molte zone gli edifici vanno ristrutturati, come avviene per esempio anche nella
scuola primaria di Kimbembo, dove gli
abitanti dei villaggi vicini sono riusciti a
riparare con le proprie forze il tetto della
scuola.
Per rendere la struttura più sicura è necessario
però costruire anche delle toilettes; l’edificio
infatti ne è totalmente sprovvisto. Questo per
assicurare un’adeguata igiene agli alunni, ma
anche per scongiurare i pericoli a cui possono
andare incontro, mancando i bagni.

«Qualche tempo fa un bambino è stato
morso da un serpente e purtroppo è morto»
racconta don Alexis «perché dietro la scuola
c’è subito l’erba alta e la giungla. È una spesa
importante e la Diocesi non dispone delle
risorse necessarie. Anche per evitare che si
ripetano simili episodi ci rivolgiamo a Cuore
Amico, certi di non rimanere delusi».

Costruire una toilette
costa 1.200 euro
ne servono cinque
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ECUADOR

codice 104996
click e dona

Un essiccatore
per le famiglie di agricoltori
Padre Walter Coronel vuole
sostenere le associazioni di
contadini della Parrocchia di
Colon, in Ecuador, acquistando
un essicatore di grani per favorire
la ripresa economica della zona.
Il territorio di Colòn si trova sulla costa nel
sud dell’Ecuador e si compone di 17 piccole
comunità in cui vivono l’80% delle 23mila
persone che costituiscono la popolazione
parrocchiale. Le famiglie, in gran parte numerose, vivono interamente delle attività
agricole legate alla produzione e alla vendita di mais, caffè, cacao, arachidi.
Per garantire un prezzo equo ai loro prodotti sul mercato locale, i contadini si sono organizzati in sette associazioni, a cui aderiscono 980 famiglie. Prima di poter essere
venduti i prodotti devono però essere essiccati. Gli essiccatori sono presenti solo
nella città di Portoviejo, capoluogo di
provincia, e i costi di trasporto ed essiccazione riducono di molto il già piccolo
guadagno derivante dalla vendita. Inoltre nel 2020, nonostante la produzione
agricola non si sia fermata, la pandemia da
Covid-19 ha colpito duramente l’economia
locale mettendo in difficoltà molte famiglie.
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Padre Walter Coronel

Padre Walter Coronel vorrebbe sostenere
la difficile ripresa costruendo, su un terreno
di proprietà della parrocchia, un essiccatore
di grani, per limitare i costi legati a questo
indispensabile processo. Le associazioni di
contadini contribuirebbero alle spese di
corrente elettrica dell’essiccatore e alla sua
manutenzione autotassandosi e versando
in un fondo 0,40 Usd ogni quintale di prodotto.

Il costo dell'essiccatore è elevato,
ma Cuore Amico vorrebbe
contribuire donando 5.000 euro.
Sosteniamo i contadini

anche con una piccola offerta

CAMERUN

codice 105021
click e dona

Un aiuto concreto
per l’autonomia delle donne
Quattro macchine da cucire e due tagliacuci separano le ragazze
madri di Sangmelima dalla possibilità di un futuro migliore per sé
e i figli. Aiutiamo don Gaetan Bissa a dare il via alle attività di un
centro di formazione e accoglienza.
Nel Sud del Camerun a Sangmelima, zona
rurale poverissima e totalmente priva di infrastrutture e scuole, don Gaetan Bissa, sacerdote camerunense, ha realizzato due anni fa un ostello e un piccolo centro di formazione con annesso asilo. Qui dà accoglienza,
istruzione professionale ed educazione
umana e spirituale alle molte ragazze madri
della zona: ragazze giovanissime, poco più
che bambine, che si trovano incinte, abbandonate dal compagno e dalle famiglie, completamente sole a provvedere a loro stesse e
al nascituro. Sono vittime del degrado morale, degli abusi e dello sfruttamento che spesso conseguono a una situazione di estrema
povertà. Nell’ultimo anno il centro di accoglienza e formazione è stato dotato di due
pozzi e di un serbatoio per l’acqua ed è finalmente operativo.
Al suo interno le ragazze potranno seguire corsi di cucito, estetica, ricamo, parrucchiera, essere aiutate nella gestione dei
figli, divenire autonome e
costruire un futuro più
sereno.

Per i corsi di cucito sono necessarie 4 macchine da cucire e 2 macchine tagliacuci,
una macchina per fissare i bottoni e 8 batterie elettriche per garantire il funzionamento dell’impianto fotovoltaico.
Non lasciamo sole le ragazze di Sangmelima in un questo passo verso l’autonomia!

Possiamo aiutare donando per:
una batteria elettrica
per impianto
fotovoltaico

230 euro

una macchina da cucire
DON GAETAN BISSA durante una sua recente
visita a Cuore Amico ha voluto ringraziare i
benefattori per quanto realizzato per le ragazze
madri di Sangmelima.
Per vedere il video attiva il codice QR
con il tuo smartphone oppure visita
il sito www.cuoreamico.org/video

500 euro

una macchina tagliacuci

700 euro
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SANTE MESSE

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 è Nuestra Señora de
Luján, in Argentina.

Santuario
Nuestra
Señora
de Luján
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A tutti coloro
che manderanno
un'offerta per
la Santa Messa
quotidiana verrà
inviata la pagellina
con la preghiera.

Patroncita morena o Morenita sono gli appellativi con cui gli argentini chiamano la loro patrona, Nostra Signora di Luján.
Il suo manto bianco – celeste, secondo la tradizione, avrebbe ispirato la bandiera nazionale. La Madonna giunse in Argentina da San
Paolo del Brasile nel maggio del 1630 insieme a Manuel, uno schiavo originario dell’Angola, a bordo della nave del capitano Juan
Andrea che voleva regalare una piccola statua rappresentante l’Immacolata Concezione all’amico Antonio Fariás, residente nella zona di Santiago del Estero. Dal porto si formò una carovana diretta
proprio a Santiago.
Dopo due giorni di cammino, raggiunto il fiume Luján a 67 chilometri da Buenos Aires, il carro su cui era adagiata la cassa della
Vergine non riuscì più a proseguire. I buoi non volevano andare
avanti e non si mossero fino a quanto la Morenita non fu scaricata.
Là rimase, diventando la prima cittadina ufficiale di Luján.
Insieme a lei si fermò anche lo
schiavo Manuel che, avendo
assistito al fatto straordinario,
chiese e ottenne di poter restare a vegliare la Vergine.
La custodì fino alla morte, avvenuta nel 1686. Con le sue
mani costruì la prima cappella
per la Patroncita e cominciò
ad accogliere i pellegrini che
cominciavano ad arrivare, raccontando la storia di Maria di
Luján. Oggi riposa all’interno
dell’attuale Basilica, ai piedi
della Madonna. Nel 2016 si è
aperta la sua causa di beatificazione.
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BRASILE

codice 105027
click e dona

Un tetto nuovo
per l'asilo

Dagli anni ‘80 del secolo scorso le suore
Salesiane sono presenti a Nova Cintra,
quartiere (bairro) degradato di Belo
Horizonte dove, nell' asilo (creche) Madre
Mazzarello, seguono i bambini figli di
contadini senza più terra che, a partire
dagli anni ’60, si sono insediati in questa
zona alla ricerca di un lavoro.
È un’opera sociale che i volontari dell’Associazione Carlo Marchini conoscono bene.
Visitando infatti la vecchia casa, in cui ha

Sostegno a distanza.
Tanti sono ancora i bambini privi di tutto e,
per questo, l’impegno dell’Associazione Carlo
Marchini continua. Chi volesse condividere
l’obiettivo di aiutare la crescita e l’educazione
di bambini brasiliani in condizioni disagiate, può
aderire ai progetti attivi.

Per info: 030 3757396
www.carlomarchinionlus.it

sede l’asilo, furono colpiti dal forte degrado del quartiere dove molte famiglie abitano sotto i ponti, in baracche ricavate da
cartoni e sacchi della spazzatura. Decisero
allora di andare incontro ai bambini del
bairro, aiutando le suore a ristrutturare e
ampliare i locali.
Nel tempo sono stati migliorati gli spazi e i
servizi offerti a beneficio dei piccoli ospiti,
(che le suore hanno potuto accogliere in
numero maggiore), delle loro mamme che
vengono aiutate ad allevare i figli e delle
famiglie più bisognose che ricevono dando
loro periodicamente alimenti.
I lavori di sistemazione della sede dell’asilo
risalgono ai primi anni 2000 e, oggi, le forti
piogge che periodicamente investono la
regione hanno indebolito il tetto della
costruzione, rendendo indispensabile una
riparazione per sanare le tante infiltrazioni.
Per questo suor Iris Magda Palharaes
responsabile dell'asilo, chiede con fiducia
di soccorrerla in questa necessità, con un
aiuto diretto o con l’attivazione di nuovi
sostegni a distanza.

A

CUORE GRAZIE
MICO
Suor Rosaria Assandri
Gubrie, Etiopia

«Ciao carissimi amici tutti,
con questo problema del coronavirus noi
suore Salesiane di Gubrie, in Etiopia, ci troviamo a dover sfamare centinaia di famiglie
che stanno facendo la fame. Giustamente il
governo, per avere un minimo di controllo
della pandemia, ha chiuso le strade, bloccato il trasporto pubblico, proibito il mercato
locale che per molte famiglie era l'unica fonte di cibo e piccolo guadagno. A questo si è
aggiunta la piaga delle locuste che distruggono le coltivazioni
di orti e campi.
Dopo aver aperto
una piccola panetteria nella missione
vi abbiamo chiesto
aiuto.
Ci avete prontamente risposto e
grazie a voi sforniamo quasi 3mila panini buonissimi al
giorno per i bambini. Inoltre ogni settimana compriamo
30 sacchi di farina,
pasta, sale, zucche-

Suor Rosaria Assandri

ro e olio che distribuiamo a tutti i più poveri.
E non solo. Stiamo confezionando mascherine per tutti. A chi dormiva nel fango abbiamo donato letti e materassi.

Per fortuna abbiamo tanti amici come voi e
non potete immaginare la gioia che abbiamo provato quando avete risposto ai nostri
appelli!». 			
Suor Rosaria

 

Anna Tommasi
Lunzu, Malawi

Anna Tommasi

«Carissimi amici,
scrivo queste poche righe di
ringraziamento con il cuore
traboccante di gratitudine per
il vostro generoso contributo
per l’assistenza ai detenuti nelle carceri del Malawi.
Quando ho ricevuto il vostro
bonifico mi sono commossa
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perché è stata la prima offerta dall’Italia da
quando era iniziata la pandemia del
Covid-19.
Mi ha molto toccata perché l'Italia è stata
una delle nazioni più colpite ma, nonostante tanta sofferenza e morte, il vostro cuore
generoso si è subito aperto a tanti altri poveri. Grazie, grazie di cuore a tutti coloro che
hanno contribuito a raggiungere la bella
somma di € 4.500. Il vostro aiuto è arrivato
in un momento di grande bisogno, perché
anche qui la pandemia scombussola la vita

GRAZIE
aggiungendo povertà e morte. Dal mese di
aprile i gruppi di preghiera o semplicemente di persone che desiderano visitare i carcerati sono stati sospesi e i parenti possono
andare soltanto il sabato e la domenica. Il
costo del trasporto è aumentato molto perché hanno diminuito il numero dei passeggeri sui minibus. Tutti questi limiti rendono
la vita dei detenuti ancora più difficile e si
rivolgono a me per le loro necessità più urgenti: un pezzo di sapone per lavarsi o un
indumento quando hanno addosso solo
brandelli. Grazie a Dio, non mi è stato negato l’accesso alle 11 carceri che visito regolarmente, per cui posso continuare a dare un
aiuto alimentare e sanitario.
Vi assicuro la mia preghiera e quella di tutti i
carcerati ai quali dico ogni volta che Dio dimostra il suo amore attraverso persone che

AMICO
CUORE

non li conoscono, ma che desiderano il loro
bene, e per le quali devono pregare.
“Là dove avete tolto, il Signore rimetta con
abbondanza”.
Questo è il grazie dei nostri carcerati».
Anna - Missionaria Falmi

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
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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
 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

 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

 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

 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 allo

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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