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EDITORIALE

Giuseppe, uomo giusto
Papa Francesco ha voluto dedicare quest’anno a san Giuseppe,
che il vangelo chiama «uomo giusto» perché, fidandosi del disegno
di Dio, ha accolto e cresciuto Gesù come suo figlio. Giuseppe era
un giovane come tanti ma, come dice il Papa, proprio per questo ci
aiuta a «comprendere l’importanza delle persone comuni, quelle che,
lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e infondono
speranza, seminando corresponsabilità».
Le poche righe che i vangeli gli dedicano, segnalano che egli
risponde con prontezza e senza esitazione a Dio che gli parla,
assumendosi un compito non facile, ma confidando nella
fedeltà di Colui che gli ha rivolto la sua parola e gli ha
manifestato il suo progetto (cf. Mt 1,20-21).
A lui Dio ha affidato l’educazione di suo figlio
e, tramite lui, Gesù ha compreso «la tenerezza di Dio, quella che ci fa accogliere la nostra debolezza, perché è attraverso e nonostante la nostra debolezza che si realizza la maggior parte dei disegni divini».
Giuseppe ha mostrato che esiste una
genitorialità che va oltre l’aspetto
biologico, quando si custodisce e si
alleva, si protegge e si educa. Opere
queste che vediamo ogni giorno
narrate nella corrispondenza dei
missionari e delle missionarie: anche
loro sono chiamati, sulla scia di
Giuseppe, a prendersi cura dei tanti figli
e figlie di Dio che intraprendono il
cammino della vita tra grandi difficoltà.
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SPECIALE
MOZAMBICO
GRAVI DIFFICOLTÀ
PER ALLUVIONI E TERRORISMO

La sua economia, che fino al 2015
aveva mantenuto un tasso di crescita
elevato, risente ancora della crisi nata
nel 2016 con la scoperta di debiti
occultati che hanno causato il ritiro
degli investitori e dei
finanziamenti internazionali.

Il Mozambico è un vasto Paese
dell’Africa sud-orientale che si
affaccia su un esteso tratto
dell’Oceano Indiano.
Dopo oltre cinquecento anni di
dominio coloniale portoghese,
è indipendente dal 1975, al
termine di una lunga e
sanguinosa guerra di
liberazione.
La pace, tuttavia,
ha tardato ad
arrivare perché
una potente e
bene armata
organizzazione
di guerriglia ha
condotto per 16
anni una lotta che
ha trascinato il Paese
nella guerra civile. Nel
1992 un accordo siglato a Roma
ha posto fine alle ostilità.

A ciò si sono aggiunti i gravi danni
causati dai cicloni nel 2019 e gli effetti
della pandemia di Covid-19
nel 2020, anno in cui si è
inoltre intensificata
l’azione di gruppi
integralisti
islamici attivi nel
nord-est del
Paese, nella
provincia di
Cabo Delgado.
Qui è stata
distrutta la
missione di
Nangololo e molti
civili sono stati
massacrati, causando una
nuova ondata di profughi in fuga
dalla violenza.
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codice 105034
click e dona

Al Nord
è emergenza profughi

di F. Tagliaferri

Gli attacchi dei terroristi, le conseguenze dei tifoni e della pandemia di
Covid-19 hanno generato una tragedia umanitaria: migliaia di sfollati si
stanno spostando all’interno del Paese.
Le Suore del Buon Pastore hanno una missione nel quartiere di Serra da Mesa alla periferia di Nampula, città al nord del Mozambico. È una delle zone del Paese con i più alti
tassi di analfabetismo, disuguaglianza sociale e malnutrizione infantile. Da anni le
religiose sostengono chi è in difficoltà accogliendo, distribuendo cibo e contribuendo
all’alfabetizzazione di adulti e minori.
Dal novembre 2020 in tutta la provincia di
Nampula si assiste all’arrivo di ondate di
persone costrette alla fuga dalle violenze e
dalle distruzioni di gruppi islamici radicalizzati che sta provocando migliaia di vittime
nella zona di Cabo Delgado.
Questa situazione, aggravata dall’imperversare di alluvioni come quella generata
dal ciclone Eloise di poche settimane fa e
dalla crisi economica conseguenza del
Covid-19, fa sì che il numero di sfollati
aumenti di giorno in giorno.

Le suore sono impegnate a prestare una
prima assistenza ai profughi che non
hanno nulla. Hanno perso tutto ciò che
avevano negli incendi delle loro case o non
hanno potuto portar via niente durante la
fuga precipitosa a piedi.
Si trovano senza un tetto o una tenda e si
rifugiano sotto gli alberi o in accampamenti
improvvisati all’aperto, esposti alle piogge
torrenziali con il rischio di ammalarsi di malaria o colera. È una vera emergenza umanitaria e Cuore Amico vuole essere accanto a loro nel distribuire acqua, pasti caldi
e tende per le famiglie.

Diamo una mano anche con
una piccola offerta per distribuire:
un pasto caldo

5 euro

acqua potabile

15 euro

tenda per una famiglia
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codice 105058
click e dona

Al Sud
si agisce contro la siccità

di A. Nascosto

In un territorio che ancora risente
dell’abbandono della terra in
seguito a trent’anni di guerra
civile, si cerca di far
rinascere l’agricoltura.
Scavare un pozzo
è la prima necessità.
Classe 1985, don Pietro Parzani è un sacerdote partito da Brescia nel 2018 per recarsi
in Mozambico, prestando servizio come
fidei donum nella diocesi di Inhambane.
Dopo i primi tre anni passati nella parrocchia di Morrumbene, oggi ha un nuovo incarico nella zona di Mapinhane, dove sarà
rettore del Seminario minore e parroco.
È una realtà più arretrata e povera rispetto
alla precedente e si trova in un territorio assetato. Ci sono numerosi campi che sarebbe possibile coltivare ma molti sono abbandonati ed esposti al ciclico alternarsi
di siccità e alluvioni.
PER APPROFONDIRE
Chi sono i fidei donum.
I Fidei donum (dal latino «dono di fede»)
sono presbiteri, diaconi, laici diocesani
che vengono inviati a realizzare un servizio temporaneo (di norma da 3 a 15 anni)
in un territorio di missione dove esiste già
una diocesi. L’incarico prevede una convenzione stipulata tra il vescovo che invia,
quello che riceve e il missionario stesso.
L’espressione fidei donum è nata nel 1957
dall’omonima enciclica di papa Pio XII.

DON PIETRO PARZANI ci racconta la nuova sfida
missionaria nella zona di Mapinhane. Per vedere
il suo video messaggio attiva il codice QR con il
tuo smartphone oppure visita il nostro sito
www.cuoreamico.org/video
Sarebbe importante renderli nuovamente
produttivi, come conferma don Pietro:
«Sono appena arrivato e non conosco ancora
bene le necessità della gente, ma una cosa è
certa: uno dei problemi maggiori è la carenza
d’acqua. È un aspetto essenziale per la vita e in
questa zona ce n’è un estremo bisogno. Quando piove si arriva a raccogliere l’acqua ovunque cada per non dispenderla. Per avere acqua
da bere e far ripartire l’agricoltura, se pur di
sussistenza, serve scavare un pozzo».

Aiutiamo don Pietro donando per:
lo scavo del pozzo

5.000 euro

un generatore

5.000 euro
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codice 105036
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Un Villaggio dell'Arca
per orfani e disabili

di F. Tagliaferri

Lo gestisce padre Guido Trezzani
della diocesi di Almaty.
Dal 1997 padre Guido, dei Francescani
Minori, si occupa della condizione dei minori disabili in Kazakistan. Ha cominciato
ad accompagnarne alcuni in evidente difficoltà all’interno di un orfanotrofio statale,
arrivando oggi a seguirne direttamente più
di 60, dislocati in quattro case in cui si vive
come in una famiglia, e che costituiscono il
Villaggio dell’Arca.
È un’impresa non da poco, considerando
che si attua in un Paese in cui è ancora forte
l’impostazione sovietica, dove è lo Stato

padre Guido Trezzani

l’unico a occuparsi di queste questioni.
«All’inizio ero visto come un extraterrestre,
perché non è concepibile che in Kazakistan
vi sia qualcuno che privatamente accoglie
orfani o disabili in una casa» racconta padre Guido.
In questi anni, ai piccoli ospiti con diverse
forme di disabilità si sono aggiunti quelli
mandati dai servizi sociali del comune, provenienti da famiglie a rischio. Tutti sono
seguiti nei loro bisogni: da quelli primari,
materiali, all’educazione, all’assistenza medica, all’istruzione professionale.
Quasi tutti frequentano la scuola statale, a
eccezione dei disabili che la scuola non accoglie e per i quali ci sono programmi alternativi.
Oggi, purtroppo, anche a causa della
pandemia, padre Guido si trova in difficoltà per pagare gli stipendi delle educatrici, senza le quali non è pensabile aiutare chi presenta disabilità gravi e non è
autonomo. Inoltre il missionario vorrebbe
realizzare dei laboratori artigianali per dare
ai ragazzi più grandi una possibilità di guadagno, creando anche una fonte di reddito
per il Villaggio.

Anche una
piccola offerta conta!
per gli stipendi

1.500 euro/mese
per costruire i laboratori

6.000 euro
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BRASILE

codice 100172
click e dona

Il dramma dei bambini
senza scuola

di F. Tagliaferri

Le Suore Maestre
Pie dell’Addolorata
gestiscono una scuola
per 900 bambini,
chiusa dal governo
per la pandemia.
Suor Elvira Ariemma è missionaria da 32
anni a Colinas, nello stato del Maranhão, dove aiuta i bambini a frequentare la scuola
grazie alle adozioni a distanza che consentono di avere risorse per il pagamento dei
libri, del materiale didattico, dei pasti. Ma
nel 2020, con l’arrivo della pandemia, la situazione è drammaticamente cambiata.
Il governo ha chiuso le scuole dal mese di
marzo dello scorso anno e tanti piccoli studenti, soprattutto coloro che vivono nelle
zone più remote, hanno subito complicazioni di vario genere: si sono dispersi, con le
famiglie che non hanno più lavoro o si sono
trasferite e tanti hanno perso genitori, parenti o amici a causa del Covid.
Altri hanno sofferto di depressione, a causa
dell'isolamento forzato, e di malnutrizione,

Sosteniamo i
bambini offrendo
25 euro al mese
o 300 euro all'anno

perché la scuola non è solo un luogo di
istruzione e socializzazione ma è anche
l’unica occasione per avere un vero pasto
quotidiano.
La scuola, frequentata da 900 bambini, è
stata riaperta a turni, in agosto, proprio per
evitare il peggio ma, in questo momento, ha
bisogno di un supporto in più che può arrivare dal 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
Marzo 2021 Cuore Amico 7
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Diamo valore all'acqua
La giornata mondiale dell’acqua, che ricorre ogni anno il 22 marzo, è stata
indetta dall’Onu per rammentare l’importanza della risorsa idrica per la vita
del pianeta.
Per il 2021 il tema scelto per celebrarla è la sua valorizzazione. Per darle appunto valore, e di conseguenza gestirla meglio, possiamo pensare a ciò che
significa l’acqua per ognuno di noi. Per la nostra sopravvivenza è certo determinante, ma è anche legata alla nostra vita domestica e familiare, all’ambiente in cui viviamo, alla nostra cultura. A piccoli gesti quotidiani come cucinare o lavarsi le mani, buona abitudine che tiene anche lontano il Covid-19!
Apprezziamola per tutti i suoi usi e non diamola per scontata. E ricordiamoci
che 2,2 miliardi di persone nel mondo fanno i conti ogni giorno con gravi
carenze idriche. Possiamo fare qualcosa per rendere più facile l’accesso
all’acqua per le piccole comunità proposte alle pagine successive?
Anche per loro essa è preziosa, come per noi.
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Giornata Mondiale

codice 105032

ECUADOR

click e dona

Una cisterna
per le Clarisse e il loro orto

di L. Giacopuzzi

Il mare ha salinizzato l’acqua del pozzo del Monastero privando
le religiose dell’unica fonte di acqua potabile per le necessità
quotidiane e per il piccolo orto che dà loro sostentamento.
Nella diocesi di Guayaquil in Ecuador, nel
Monastero di Doule vive una comunità di
religiose Clarisse, la cui storia silenziosa è
arrivata fino a noi grazie a mons. Giovanni
Battista Piccioli, vescovo ausiliare della
diocesi.
La vita del Monastero è interamente dedicata alla preghiera per il bene dell’umanità.
Grazie a Dio, di fronte a un calo delle vocazioni nel mondo, aumenta invece il numero
di persone che scelgono di dedicare la loro
vita al Signore nel silenzio, nella contemplazione, nella preghiera, nel contatto profondo con la spiritualità che ci aiuta a essere
tutti fratelli.
Nel Monastero di Doule non esiste più
acqua potabile e tutte le necessità delle
religiose vengono assolte da un piccolo
pozzo che adesso non è più utilizzabile
né per l’orto, né per le necessità quotidiane,

perché l’acqua del mare ha aumentato la
salinità della falda, rendendo impossibile
utilizzarla anche per le coltivazioni.
Per ovviare al problema è sufficiente realizzare una cisterna elevata da terra che
permetta all'acqua del pozzo di essere desalinizzata.

Mons. Piccioli con la comunità delle Clarisse

Costruire la cisterna costa

4.000 euro

aiutiamo anche con una piccola offerta

dell'acqua
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codice 105078
click e dona

Sos acqua
per i bambini

di L. Giacopuzzi

Le Suore Maestre di Santa Dorotea devono costruire un pozzo
per poter rendere abitabile la nuova struttura che ospiterà la
Casa Famiglia San Francesco d’Assisi. Manca poco!
In Camerun l’acqua è abbondante, ma non è
assolutamente potabile e accessibile per il
70% della popolazione. Manca completamente una rete idrica e un sistema di pozzi
in grado di estrarla, controllarla e purificarla.
Nelle città e nei villaggi le famiglie utilizzano
l’acqua piovana o mandano donne a bambini con secchi di ferro o plastica ai pozzi a
4-5 km di distanza, a cui si accede spesso a
pagamento. I problemi di salute derivanti
dal consumo di acqua contaminata sono
innumerevoli, comprese le malattie gravi, specie per i bimbi più piccoli.
Anche la Casa Famiglia San Francesco d’Assisi
ad Okolà, nel Camerun centrale, si trova alle
prese con la sfida di garantire l’accesso
all’acqua potabile per i 30 piccoli ospiti.
Sono bambini di tutte le età, orfani o con
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problemi familiari, a cui dare sostentamento e istruzione. Suor Clara Zanatta, con
l’aiuto di alcuni volontari italiani, ha recentemente realizzato per loro una piccola
struttura al centro del villaggio, perché la
precedente abitazione non era adeguata e
si era in affitto.
Manca però ancora l'approvvigionamento idrico, perché si è cominciato a realizzare un pozzo, ma lo scavo non avanza per
mancanza di risorse.
Aiutiamo suor Clara a completare la costruzione della Casa Famiglia donando
anche una piccola offerta per portare
l'acqua nella casa.

Per il pozzo servono

5.000 euro

Diamo valore all'acqua

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

La pace è donna
Papa Francesco in più occasioni si è soffermato sul protagonismo femminile nella famiglia e in ogni ambito sociale, politico
ed ecclesiale. «Una conquista per la donna è una conquista per
l’umanità intera»
Promozione della dignità di ogni persona umana, solidarietà
con i poveri e gli indifesi, sollecitudine per il bene comune, salvaguardia del creato. Sono essenziali per imprimere una rotta
comune al processo di globalizzazione e contrastare la cultura
dello scarto. «Ciò sarà possibile solo con un forte e diffuso protagonismo delle donne, nella famiglia e in ogni ambito sociale, politico e istituzionale». Ha iniziato dal primo giorno del nuovo anno
2021 papa Francesco a rimarcare il ruolo della donna nella chiesa e nella società, con il Messaggio per la 54esima giornata mondiale della pace.
Ma è tornato più volte su questo tema. L’8 marzo 2019, nell’udienza a una delegazione dell’American Jewish Committee, Francesco si soffermava sul “contributo insostituibile della donna”.
«La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che
include, il coraggio di donarsi. La pace è donna».
Nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, 1° gennaio 2020,
il papa ricordava come “la rinascita
dell’umanità” sia “cominciata dalla
donna”. «In Dio ci sarà per sempre la
nostra umanità e per sempre Maria
sarà la madre di Dio. Da lei, donna,
è sorta la salvezza e dunque non c’è
salvezza senza la donna. Se vogliamo tessere di umanità le trame dei
nostri giorni, dobbiamo ripartire
dalla donna». Francesco concludeva con queste parole: «Quando le
donne possono trasmettere i loro
doni, il mondo si ritrova più unito e
più in pace. Perciò, una conquista
per la donna è una conquista per
l’umanità intera».
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ETIOPIA

codice 105043
click e dona

È la donna
che genera sviluppo
Nelle famiglie del piccolo
villaggio a 40 Km da Ziway
è importante far partire
un'iniziativa che renda le mamme
protagoniste della vita sociale.
«Forma una donna, cambierai un villaggio». Con questo spirito i Salesiani in Etiopia, a Ziway, sono artefici di un’iniziativa di
sviluppo denominata Women In Development (Wid), finalizzata a migliorare le
condizioni di donne in situazioni difficili.

di P. Ferrari

«A 40 Km da Ziway, in un villaggio chiamato
Dida, abbiamo aperto una scuola materna e
quattro classi elementari» racconta il missionario laico Luca Corti. «È un paese di capanne di fango a 5 Km dall’unica strada
asfaltata. Nelle famiglie la donna ha un ruolo fondamentale, non riconosciuto e spesso
sfruttato. L’educazione dei figli, l’approvvigionamento dell’acqua, la preparazione dei
pasti, la pulizia dei vestiti sono tutti compiti
che spettano alla madre con l’aiuto delle figlie femmine, già da bambine costrette a interrompere gli studi».
Anche qui si vorrebbe realizzare un'altra iniziativa Wid, proponendo a un
gruppo di 20 mamme un percorso formativo di un anno.
Spiega Luca: «Ci si farà carico della loro situazione personale e dei figli, si esigerà la
partecipazione quotidiana a un laboratorio
di formazione (scegliendo tra telaio, macchina da cucire, orticoltura, artigianato).
Ci saranno lezioni di alfabetizzazione, educazione alla salute, momenti di confronto
settimanali, giornate di attività ludica.
Ci aiutate a rendere queste donne protagoniste della loro vita?»

Possiamo donare
materiale per cucire e tessere 50 euro
una macchina da cucire a pedale
(ne occorrono 3)
200 euro
un generatore di corrente
12 Cuore Amico Marzo 2021

un telaio in ferro
(ne occorrono 2)

400 euro
1.000 euro

codice 105033

BURKINA FASO

click e dona

Donna,
tu sei la benvenuta!
di P. Ferrari

La missione di Patrizia Zerla, laica
fidei donum nella diocesi di Bobo-Dioulasso,
in Burkina Faso. Il grande lavoro per
promuovere mamme e bambini in difficoltà.
«La promozione umana e lo sviluppo solidale
si possono tradurre con “dare a ciascuno ciò di
cui ha bisogno”, cominciando dalla dignità,
come ha fatto Gesù, che è passato facendo del
bene a tutti e ha inviato i suoi discepoli a continuare la sua opera: questa è la missione».
Patrizia Zerla ha fatto di questa visione il
senso della sua vita tra i poveri. Infermiera
professionale, si trova da circa trent’anni in
Burkina Faso, inviata dal vescovo di Brescia
alla diocesi di Bobo-Dioulasso come laica
"fidei donum".
Una donna inviata come “dono della fede”
per promuovere le donne. Insieme alla volontaria Grazia Le Mura accoglie e aiuta
madri e bambini in difficoltà.
«Per le donne abbiamo creato il "Centro
I Dansɛ", che significa “tu sei la benvenuta”;
per i bambini la casa-famiglia “Casa S.A.R.A.”,
dove vivono bambini di diversa età e prove-

Patrizia Zerla con alcuni bimbi

nienza che studiano nella scuola del villaggio.
Al centro "I Dansɛ" ci occupiamo anche di accompagnamento nutrizionale per i bambini
la cui mamma muore in seguito al parto e per
i gemelli che la mamma non potrebbe nutrire
bene da sola. Mandiamo a scuola i bambini le
cui famiglie non possono pagare la retta scolastica e diamo assistenza sanitaria per consentire a chi non ha mezzi di curarsi. La sottoalimentazione e la malnutrizione sono diffusissime. Altrettanto gravi i deficit da proteine.
Tutto ciò causa una mortalità infantile altissima, mentre la diffusione di molte malattie, tra
cui la malaria, fa il resto».
È importante consentire a Patrizia di continuare la sua missione.

Possiamo offrire
alimenti

100 euro/mese
latte terapeutico

200 euro/mese
medicinali
Grazia Le Mura con alcune donne del Centro I Dansɛ

1.000 euro/mese
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Una scuola
per scegliere il futuro

di A. Nascosto

Andiamo a conoscere in India le attività delle Suore
Benedettine della Divina Provvidenza a favore
dell’istruzione e dell’emancipazione femminile.
Proddutur è un villaggio che si trova nello
stato di Telangana all’interno di un distretto, Khammam, tra i più arretrati di tutta
l’India. Nonostante la crescita economica
di questo Paese sia in continua evoluzione
il suo sviluppo è disomogeneo.
In molte zone vi è una diffusa povertà,
accentuata anche dalla discriminazione
di casta, ancora molto forte ed estremamente penalizzante per chi fa parte delle cosiddette “caste inferiori” che non
godono di alcun diritto. Come in questo
villaggio, dove si vive sotto la soglia dell’indigenza. Per sopravvivere intere famiglie
lavorano “a giornata” nelle coltivazioni di
peperoncino e riso, alla base dell’alimentazione, e tè, mais e cotone.
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Non esistono regolari contratti di lavoro,
assicurazioni, sindacati. I giorni in cui si lavora si guadagna qualcosa, gli altri giorni ci
si arrangia come si può. Le condizioni igienico-sanitarie sono raccapriccianti: non ci
sono servizi igienici in casa e l’acqua corrente scarseggia. Per espletare le funzioni
corporali ci si reca nei campi, contaminando così le falde acquifere delle aree circostanti. Il rischio di diffusione di malattie
endemiche, soprattutto attraverso la contaminazione del cibo, è altissimo.
La condizione della donna in questi villaggi è di grande inferiorità e di sfruttamento da parte dell’uomo. Una ragazza
che abbia raggiunto l’età dello sviluppo
è spesso costretta a sposarsi per essere

poi, entro pochi anni, abbandonata dal
marito, con i figli a carico.
Le Suore Benedettine della Divina Provvidenza svolgono un’importante opera
educativa a Proddutur, a vantaggio della
formazione delle giovani generazioni. Nella scuola dell’obbligo attiva dal 2014 offrono a circa 300 alunni la possibilità di
studiare. Si accolgono bambini appartenenti a tutte le religioni presenti nello Stato: musulmani, cattolici, induisti e buddisti.
Particolare attenzione è rivolta alle studen-

tesse e, per non lasciarne indietro nessuna,
le religiose accolgono in una casetta modestissima anche le bambine che vengono
dai vicini villaggi.
Oggi, a causa della pandemia da Covid-19
la situazione economica delle famiglie,
già precaria in partenza, è notevolmente
peggiorata: ci sono grosse difficoltà nel
pagamento della retta scolastica per tutti
gli studenti. Le più penalizzate sono le
giovani allieve che vengono addirittura
ritirate dalle famiglie.
Di fronte a queste difficoltà, per
continuare a tenere la scuola aperta le
missionarie chiedono a Cuore Amico un
supporto finanziario sotto forma di
borse di studio che saranno destinate
in primis alle bambine e alle ragazze.

Aiutiamo le studentesse
di Proddutur a costruirsi il
futuro con le proprie mani.
Offriamo 250 euro
per ogni borsa di studio.
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SANTE MESSE

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 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.

Il primo pellegrinaggio ufficiale della statuetta della Vergine di Lujan si ebbe nel dicembre
del 1871.
L’8 maggio del 1887 il papa Leone XIII concesse l’incoronazione della sacra icona di
Lujan, stabilendo per lei un Ufficio e una
Messa propri per la festa della Vergine di
Lujan che fu fissata al sabato precedente la IV
domenica dopo Pasqua. Una settimana dopo
si pose la prima pietra per la costruzione
dell’attuale Basilica che presenta due torri
uguali, alte 110 metri. Nel 1930 la Madonna
di Luján è stata dichiarata Patrona dell’Argentina, Uruguay e Paraguay. La statua in ceramica incominciò presto a
rovinarsi, così si decise di proteggerla con un abito di argento che le
dà la forma triangolare. Della piccola statua originale si vedono solo il
viso e le mani giunte.
Ogni mattina alle 8.00 si celebra la S. Messa a favore dei missionari e per le intenzioni dei benefattori vivi e defunti di Cuore
Amico. Chiunque lo desideri può vedere in diretta la statua della Madonnina di Lujan e la celebrazione della S. Messa sulla pagina Facebook del Santuario, cercando: virgen y santuario de Luján, o al seguente link: www.facebook.com/watch/virgenybasilicalujan

Anche a Roma, nella
chiesa di Santa Maria
Addolorata in Piazza
Buenos Aires,
nel quartiere Trieste
viene venerata
questa Madonnina!
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MEMORIA

Don Mario Pasini
A diciannove anni dalla scomparsa del nostro fondatore sono sempre vivi il suo ricordo e l’esempio della
sua opera missionaria.
Don Mario, anche dopo il tragico incidente che lo aveva
costretto in carrozzella, si spendeva ogni giorno in favore dei missionari perché, diceva, «ogni piccolo aiuto in più
può salvare una vita!»
Domenica 21 marzo, alle ore 16, al Santuario della
Madonna della Stella di Cellatica (Brescia) verrà celebrata la Santa Messa in sua memoria. Chi vuole può
seguire la funzione sulla nostra pagina facebook.
Invitiamo a ricordarlo con una preghiera.
La pubblicazione che abbiamo realizzato per far conoscere
il nostro fondatore Don Mario Pasini - Una Chiesa in uscita è
gratuitamente disponibile in formato digitale ebook attivando
il codice Qr con uno smartphone o su www.cuoreamico.org
Si può anche richiederne una copia stampata chiamandoci
in orari d'ufficio allo 030 3757396

Bomboniere solidali
La gioia condivisa dà buoni frutti e porta con sé altra gioia!
Cuore Amico propone un modo semplice per arricchire i momenti gioiosi di
Battesimo, Comunione, Cresima e Matrimonio offrendo a parenti e amici le
Bomboniere solidali per sostenere i progetti
di sviluppo dei missionari.
La richiesta, precisando il numero e il tipo di
bomboniere da regalare, deve essere segnalata
almeno un mese prima della cerimonia per consentire la ricezione delle pergamene, da personalizzare con data e nomi, in tempo utile.
L'offerta libera si può inviare con le solite
modalità di donazione.
Per informazioni i nostri uffici sono a
disposizione allo 030 3757396.
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BRASILE

codice 105073
click e dona

Aiutare una città allo stremo
A Manaus i numerosi casi di Covid-19 hanno mandato al collasso
le strutture sanitarie.
La situazione sanitaria è al limite: gli
ospedali sono in tilt (non ci sono più posti
letto, mancano personale, medicine, dispositivi, soprattutto respiratori) e si fa fatica a
seppellire i cadaveri.
Questo succede a Manaus, poverissima capitale della regione amazzonica al nord del
Brasile, allo stremo di fronte alla seconda
ondata di casi da coronavirus che si è verificata a partire da gennaio. Il quadro si è aggravato sia per via della geografia di quest’a-

Possiamo offrire per:

rea (si può arrivare solo in barca o in aereo),
sia per le recenti mutazioni del virus dalle
conseguenze ingovernabili.
Chi ha qualche risorsa prova a curarsi a casa
comprando (a caro prezzo) le medicine.
Chi non ha risorse (oltre il 60% degli abitanti) non può far nulla contro l’avanzare
della pandemia e, infatti, nella cinquantina
di favelas urbane che circondano la città la
situazione è drammatica.
Portano continuamente soccorso
le suore Salesiane presenti a Manaus che, nonostante il rigido
confinamento imposto dalle autorità, cercano di provvedere come possono distribuendo medicine, alimenti, materiale igienicosanitario.
Uniamoci anche noi a loro in
aiuto dei più vulnerabili: senzatetto, famiglie che non hanno
cibo né condizioni igieniche e
chi è rimasto senza lavoro.

10 mascherine chirurgiche

10 euro

1 maschera da ossigeno

25 euro

Farina, sale, zucchero, olio

100 euro
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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

CUORE AMICO INFORMA

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.

CUORE AMICO INFORMA

5 PER MILLE
«Grazie a Cuore Amico, abbiamo acquistato le sedie e una scrivania per la
registrazione dei pazienti, un letto per fisioterapia, una scaletta, due set
di parallele regolabili, cuscini di gomma per esercizi a terra e un girello.
Siamo profondamente grati ai benefattori per la generosità e sensibilità che
ci hanno mostrato. Il volto del Buon Dio splenda su ciascuno di Voi!»
Dott. ssa Francesca Lipeti - Missionaria in Kenya

Dal 1980 Cuore Amico è accanto a bambini orfani e di strada, ai malati di Aids, handicappati,
lebbrosi, denutriti e affamati, popolazioni colpite da terremoti, maremoti e alluvioni.
Interviene su progetti per la realizzazione di ospedali, costruzione di scuole, approvvigionamento d’acqua, promozione del micro credito e della cooperazione agricola.
La vostra scelta si trasformerà in acqua, farmaci, cibo per quanti al mondo soffrono a causa
della povertà.

Aiutarci è semplice e non costa nulla
Occorre firmare nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e sotto la firma
scrivere il codice fiscale dell'Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

730
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98057340170



ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale 98057340170

di Euro

IMPORTO IN LETTERE

CAUSALE:

LOCALITÀ

CAP

VIA -PIAZZA

ESEGUITO DA:

Marzo 2021

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CODICE IBAN I T 5 6 F 0 7 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 5 2 5 2

10855252

CUORE AMICO FRATERNITA' ONLUS

INTESTATO A:

sul
C/C n.

,

BancoPosta

di Euro

IMPORTO IN LETTERE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Marzo 2021

CAP

VIA - PIAZZA

importo in Euro

000010855252<

numero conto

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

ESEGUITO DA

LOCALITÀ

CODICE IBAN I T 5 6 F 0 7 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 5 2 5 2

10855252

CUORE AMICO FRATERNITA' ONLUS

INTESTATO A:

TD 451

sul C/C n.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

td

451>

,

BancoPosta

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

CAUSALE:

ASSOCIAZIONE
CUORE AMICO
FRATERNITÀ
ONLUS

