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«Svégliati, tu che dormi»

(Ef 5,14)

Dice san Paolo in una sua lettera.
Da più di un anno, però, la sveglia non ci è stata data da annunci
positivi, ma da reiterate chiusure e tensioni provocate da una pandemia che non ha risparmiato nessuno, neppure quei Paesi che
hanno un sistema sanitario all’avanguardia. Una sveglia che mostra
come siamo tutti interconnessi in questo mondo, e non solo perché
abbiamo veloci mezzi di trasporto o strumenti informatici sempre
più perfezionati.
Tutto questo porta a ipotizzare nuove chiusure, non solo per motivi sanitari:
chiusure mentali, con le quali ci si illude di potersi salvare da soli creando isole
felici; illusione già ben presente prima di questa sveglia, come tanti – anche
missionari – denunciavano, e le loro parole hanno ora risonanza nei tanti appelli del Papa attuale. Paolo prosegue:

«Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà».
È questo il sonno da cui ci deve svegliare la Pasqua, quell’indifferenza che ci
porta a negare la sofferenza che ci sta accanto e ci circonda, quella concentrazione su se stessi che ci fa voltare lo sguardo a chi lungo la strada vediamo affranto, colpito o ferito. L’annuncio del Risorto, colui che è morto amando i suoi
fino alla fine (Gv 13,1), risvegli in noi la consapevolezza che il seme del bene
produce frutti impensabili.

Buona Pasqua!
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LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Nel gelo balcanico

Sono oltre 9.000 i migranti che, dal 2018, si sono avventurati
sulla cosiddetta “rotta balcanica”, cercando una via di ingresso
in Europa.
Molti di loro, provenienti per la maggior parte da Afghanistan,
Pakistan, Siria, Iraq, sono costretti a fermarsi, respinti alla
frontiera croata, rimanendo bloccati nei campi di raccolta della
Bosnia-Erzegovina. Il campo di Lipa, distrutto da un incendio
nel dicembre scorso, si trova in condizioni spaventose.
La Croce Rossa fornisce un pasto al giorno; l’esercito si è limitato a fornire brandine. E l’inverno terribile ha reso la situazione
dei profughi disastrosa. Johann Sattler, ambasciatore e rappresentante speciale dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina,
l’ha definita una “crisi umanitaria artificiale”.
Da parte nostra non possiamo dimenticare quanto ha detto
papa Francesco in occasione della 106ma Giornata Mondiale
del Migrante e del rifugiato (27 settembre 2020):

«Quando si parla di migranti e di sfollati
troppo spesso ci si ferma ai numeri.
Ma non si tratta di numeri, si tratta di persone!».
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EMERGENZA

Rotta balcanica,
un infernale gioco dell’oca
Solo alcune immagini dei
migranti accampati nella neve e
le coraggiose inchieste di alcuni
cronisti, come Nello Scavo di
“Avvenire”, hanno alzato il velo
sulle migliaia di persone che
cercano disperatamente di entrare
nell’Unione europea passando per
i Balcani. Una serie di barriere
e violenze impressionanti hanno
creato una catena di scaricabarile,
nel silenzio assordante delle
coscienze.
Avete presente il vecchio caro gioco che abbiamo fatto tutti da bambini e che resiste al
tempo e alle consolle di turno? Sì, mi riferisco al gioco dell’oca. Un passatempo divertente, in cui la vittoria è consegnata a chi
taglia per primo il traguardo. Sulla strada
verso la casella “arrivo” ci sono mine e ostacoli, come quella in cui non si vorrebbe mai
imbattersi: “Ritorna all’inizio”.
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di P. Ferrari

Per fortuna è solo un gioco e tutto finisce lì.
Non così per i migranti che da Oriente cercano di entrare tra le mura rassicuranti dell’Europa.
Vengono da Siria, Afghanistan, Iraq, Iran,
Pakistan, Bangladesh e fuggono da persecuzioni e conflitti pluriennali. Lungo
tutta la rotta subiscono violenze, torture,
respingimenti e restrizioni arbitrarie.
«Da Kabul a Trieste sono 4mila chilometri»
scrive in uno dei suoi tanti reportage l’inviato speciale di “Avvenire”, Nello Scavo.
«Da qui il villaggio di casa è lontano, la
guerra anche. C’è chi l’ultimo tratto lo ha
percorso cinque volte. Perché acciuffato dagli agenti sloveni, infine riportato in Bosnia
dopo una lezione della polizia croata. E c’è
chi a Trieste invece c’era quasi arrivato, ma è
stato colto dalla polizia italiana sulla fascia
di confine, e poco dopo “riammesso” in Slovenia, come prevede un vecchio accordo tra
Roma e Lubiana siglato quando implodeva
la ex Jugoslavia».

MIGRANTI

«Velika Kladuša è
il valico della paura»
scrive ancora Nello Scavo.
«Di qua è Croazia, Europa.
Di là è Bosnia, fuori dalla cortina Ue. Di qua si proclamano i
diritti, ma si usa il bastone.
Oramai tra i profughi della rotta balcanica tutti sanno che con
gli agenti sloveni e gli sbirri croati non si scherza».
È un infernale gioco dell’oca.
Quando sembra di avere valicato i confini
dell’Europa, prima in Croazia, poi in Slovenia
e infine in Italia, comincia il gioco dei respingimenti, quasi sempre senza nessun provvedimento amministrativo: le nostre guardie di frontiera rimandano indietro i migranti che devono ripiegare in Slovenia e poi, a
ritroso, in Croazia, dove è
stata documentata la presenza di gendarmi picchiatori.
E poi si ritorna al via, cioè alla
Bosnia Erzegovina, un Paese
che non ha ancora superato le
lacerazioni della guerra del
1992-1995 e gli accordi di pace
che hanno lasciato uno Stato
frammentato e ingovernabile, dove diventa
inevitabile assistere all’ennesima guerra tra
poveri.
Negli ultimi tre anni l'Unione europea ha
messo a disposizione della Bosnia ed Erzegovina oltre 88 milioni di euro in fondi
di assistenza per migliorare la gestione
dei flussi migratori. Ciò nonostante, circa
2.500 migranti e richiedenti asilo, tra cui
900 ospiti del campo provvisorio di Lipa,
restano senza riparo e al gelo. Al freddo
del clima ostile e dell’inverno della nostra
indifferenza.

Cuore Amico vuole dare
il proprio supporto aiutando
chi è impegnato in prima
persona in questa emergenza.
Come DANIELE
BOMBARDI, volontario
della Caritas italiana
nei Balcani, che sta
facendo fronte alle
terribili condizioni in
cui vivono i migranti
della zona di Bihac, in
Bosnia ed Erzegovina.
All’indomani della
chiusura del campo
profughi provvisorio
“Lipa”, migliaia di migranti si trovano a
vivere all’addiaccio, in quella che è una
zona impervia e isolata, in montagna.
Sono senza cibo, acqua potabile e
rischiano ogni giorno di morire di freddo.
Codice 105116
Poi c’è PADRE

ALBANO ALLOCCO,

della Congregazione
Somasca. Nelle fredde
notti di Baia Mare,
città della Romania,
attorno al suo
furgone si affollano,
per avere un piatto di
minestra calda e un
sorriso, adulti, ragazzi e bambini che non
hanno casa e vivono per strada. ii sono
aggiunti anche i migranti che seguono la
rotta balcanica. Fra loro tanti sono i minori
non accompagnati.
Il missionario cerca di aiutarne il più
possibile, ma non è facile far sì che tutti
abbiano un pasto e, dove possibile, un po’
di ospitalità.
Codice 105114

Per tutti occorrono:
legna, coperte e un pasto caldo.
Ogni piccola offerta
èAprile
importante!
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COSTA D'AVORIO

codice 105090
click e dona

Un Ecografo
per salvare le future mamme

di F. Tagliaferri

La disponibilità di un’apparecchiatura medica come
l’ecografo consentirebbe di salvare la vita a molte
gestanti, riducendo gli alti tassi di mortalità.
Dal 1991 i missionari e le missionarie italiani della Comunità di Villaregia sono presenti a Yopougon, alla periferia di Abidjan, la
capitale economica della Costa d’Avorio, dove sono impegnati in attività di evangelizzazione, di sviluppo e promozione umana. I loro interventi, oltre che per l'evangelizzazione, si concentrano in campo sanitario, educativo, lavorativo, per i diritti umani e la democrazia. In campo sanitario la Comunità
fornisce assistenza a circa 18mila persone

all’anno, principalmente nella lotta alla malnutrizione e prendendosi cura delle gravidanze. L’accesso alle cure mediche è uno dei
problemi più sentiti dalla popolazione, soprattutto tra i più poveri, in un Paese tra gli
ultimi al mondo per indice di sviluppo umano. Le strutture sanitarie private sono di
buon livello, ma molto costose e richiedono
il pagamento anticipato delle cure, mentre
quelle pubbliche sono carenti e poco affidabili. Molte mamme muoiono di parto, vittime di complicazioni che, con diagnosi
tempestive, si potrebbero evitare. Se il
Centro medico “Saint Laurent” potesse disporre di un ecografo, strumento fondamentale per assistere le donne in gravidanza,
molte malattie potrebbero essere diagnosticate e curate per tempo. Purtroppo tali malattie portano spesso a grandi sofferenze e
alla morte. L’uso di questo strumento diagnostico consentirebbe a molte donne di
essere meglio seguite durante la gravidanza e contribuirebbe a ridurre gli alti
tassi di mortalità materna.

Il costo dell’ecografo è di

26 mila euro
Vorremmo riuscire a donare

10 mila euro

al “Saint Laurent”
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CAMERUN

codice 105091
click e dona

Per migliorare
il sistema sanitario
Ilaria Tinelli Mouafon, responsabile dei centri di salute della Diocesi
di Sangmelima, ci chiede un aiuto
per acquistare materiale sanitario di base e attrezzature per la
maternità e la piccola chirurgia.
Abbiamo capito in Italia con il Covid-19 l’importanza di un sistema sanitario accessibile a
tutti e dotato delle necessarie attrezzature.
Abbiamo anche subìto le conseguenze tragiche quando uno di questi presupposti viene
meno.
Questa è invece la condizione usuale in Camerun, dove il sistema sanitario è totalmente
privatizzato. Negli ospedali c’è, molto spesso,

di L. Giacopuzzi

carenza di dotazioni essenziali per assistere i
pazienti. Le cure, anche di base, sono a pagamento e la maggioranza della popolazione
non vi ha accesso, non potendoselo permettere.
«Se stai davvero male e devi andare in ospedale devi anzitutto avere soldi: per la visita, per
fare un’iniezione, per i medicinali e, perfino, per
prendere la temperatura con il termometro.
Ogni giorno vedo con i miei occhi pazienti che
rischiano la vita». Sono le parole di Ilaria Tinelli, missionaria laica nella regione del
Camerun meridionale dove, per la Diocesi di
Sangmelima, coordina 13 dispensari nei
quali si offrono cure mediche gratuite, o quasi, alla popolazione.
In questi centri, che si trovano spesso nella foresta, medici e infermieri sono impegnati ogni giorno a salvare vite umane
con attrezzature inefficienti o usurate,
quando poi non mancano del tutto.
«La Diocesi non dispone di risorse sufficienti e
abbiamo bisogno di materiale per i medicamenti e medicine. Ma anche di letti e materassi,
bilance per neonati e lettini per partorienti. Ho
pensato che Cuore Amico potesse aiutarmi a
migliorare le condizioni di cura per la popolazione di Sagmelima e, per questo, mi rivolgo a
voi con fiducia».

Per il funzionamento dei
dispensari possiamo offrire:
Bilancia per neonato
(ne occorrono 7)

40 euro

Scatola piccola chirurgia

130 euro

Letti per partorire

700 euro

(ne occorrono 3)

Materiale di base (termometri, otoscopi,
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disinfettanti, stetoscopi)
1.000 euro

ECUADOR

codice 105031
click e dona

Una comunità
povera ma viva
Guangaje è la parrocchia più povera
dell’Ecuador, il Paese sudamericano
compreso tra l’Oceano Pacifico, la
foresta Amazzonica e la cordigliera
delle Ande. A 4mila metri di altitudine
vivono circa 8.500 campesinos sparsi
in 37 villaggi, in condizioni climatiche
difficilissime e su un terreno sabbioso di origine vulcanica. Per vivere si
coltivano patate e cipolle, un po’ di
orzo e poco altro.
In mezzo a questa gente poverissima - costituita in gran parte da vecchi, bambini e disabili, perché giovani e adulti emigrano a ingrossare le file degli emarginati delle grandi
città - vive padre Claudio Bernardi, 43enne
che dopo tanti anni passati da volontario
nell’Operazione Mato Grosso (Omg), da cinque è prete della diocesi di Latacunga.
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di P. Ferrari

In questi primi anni a Guangaje il suo tempo
l’ha speso principalmente a conoscere le
persone, una a una, proprio come fece prima
di lui padre Tone Bresciani, sacerdote salesiano legato all’Omg che ha speso la sua vita
in mezzo a questi indios, tanto da averne
imparato la lingua kichwa. Il suo motto era:
“Tratta tutti signorilmente, specie i poveri
e gli ineducati, e lascia fare al Signore”.
«Tone questa frase tentò di
viverla e metterla in pratica tutta la sua vita» ricorda padre Claudio,
che ha trovato in
quella gente la sua
seconda famiglia.

«Con alcuni operai costruiamo piccole case
(due stanze, un tetto in lamiera, una porta
e due finestre)» ci racconta. «Una delle ultime era per una famiglia di Pactapungo, il
cui capofamiglia, Manuel, è cieco. Prima di
lui abbiamo aiutato Victoria, vedova con
tre figli, e Julio Agustin Lutuala, vedovo di
82 anni che vive con 3 nipoti da accudire
perché la madre lavora in città».
Cerca di fare anche la manutenzione delle
cappelle della parrocchia e lavori di interesse
comunitario come piccoli sistemi di acqua
potabile, aule scolastiche, cimiteri.
Il ruolo del parroco, infatti, è più simile a
quello del sindaco, visto che le autorità pubbliche non si fanno vedere molto spesso.
Don Claudio porta anche nelle case viveri
(piú di 500 razioni ogni mese) e visita i malati
fornendo medicine, aiutando economicamente per visite ed esami specialistici o per
interventi chirurgici, con il trasporto verso le
strutture sanitarie locali.
«Un sogno che ho da quando sono arrivato a Guangaje é poter ristrutturare la vecchia chiesa parrocchiale, costruita 40 anni
fa da padre Tone. Non é mia intenzione
trasformarla in una cattedrale ma, almeno, renderla decente e darle il valore che si
merita come luogo di incontro e di preghiera della comunitá. Come avrete capito c’é da rimboccarsi le maniche. Da qualsiasi parte si apra la porta ai bisogni della
gente, il rischio é quello di essere travolti
da una valanga».

Abbiamo
incontrato
DON CLAUDIO
lo scorso
dicembre e
raccolto la
sua storia di
missione
in un video.
Potete ascolta le
sue parole e
vedere le bellissime immagini
della sua parrocchia sulle Ande
attivando il codice QR oppure sul
sito www.cuoreamico.org/video

Possiamo dare una mano?
Doniamo un mattone
simbolico di 10 euro
Aprile 2021 Cuore Amico 9

BURKINA FASO

codice 105088
click e dona

Un pozzo
per il villaggio assetato
Padre Paul Bamogo è originario di
un villaggio poverissimo, dove la
situazione sta peggiorando a causa della siccità. Per questo chiede
aiuto per realizzare un pozzo.
A partire dal 2016, il villaggio di Pissi, nella
diocesi di Kaya, ha accolto un gran numero
di profughi, in fuga dal terrorismo islamico
che infuria in alcune zone del Paese con attentati, aggressioni, violenza e stragi, causando molte vittime in altri villaggi distanti
qualche decina di chilometri. Con l’arrivo
dei profughi, l’aumento della popolazione ha messo ulteriormente in crisi il villaggio stesso, già in condizioni di estrema
povertà. Non si è più in grado di far fronte ai
bisogni quotidiani degli abitanti, primo fra
tutti il bisogno di acqua potabile.

di F. Tagliaferri

La situazione è peggiorata dalla scarsità di
pioggia e dalla siccità, oltre che dalla mancanza di pozzi nel villaggio e nei dintorni e
dal grave rischio di malattie in cui si incorre
bevendo acqua non potabile o inquinata.
Padre Paul Bamogo fa appello ai benefattori di Cuore Amico perché la costruzione di
un pozzo contribuisca a migliorare in modo
decisivo le condizioni di vita degli abitanti
del villaggio, consentendo loro di avere a
disposizione acqua pulita, evitando di contrarre malattie. Oltre allo scavo vero e proprio del pozzo, si vorrebbe installare una
pompa idraulica e sensibilizzare la popolazione locale per assicurare la pulizia,
l’efficienza e la manutenzione di quest’opera, in particolare liberando periodicamente il pozzo da sabbia e sassi che rischiano di
ridurne la funzionalità.

Per lo scavo del pozzo e l'acquisto della
pompa servono 6.600 euro
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Diamo valore

codice 105089

BURUNDI

click e dona

Un pannello elettrico
per emancipare le donne

di P. Ferrari

Servirà per dimezzare i costi del gruppo elettrogeno che pompa
l’acqua per irrigare i campi durante la stagione secca e permetterà
di aumentare la produzione agricola anche del 50%.
Una storia di cooperazione tutta al femminile, in uno dei Paesi più poveri del mondo.
Il Burundi, piccolo Stato dell’Africa sub equatoriale, dopo anni di guerra civile cerca faticosamente la via della pace e dello sviluppo.
A fare da battistrada in questa direzione le
donne che, sempre più spesso, si costituiscono in associazioni per portare avanti progetti
di sviluppo economico e sociale.
Così a Makebuko, un piccolo villaggio a 24km
da Gitega, capoluogo dell’omonima provincia. Una zona rurale dove la disponibilità di
cibo è insufficiente a garantire a tutti un’alimentazione adeguata. Anche perché, pur
potendo fare fino a due raccolti all’anno, nella stagione secca manca l’approvvigionamento di acqua.

Al problema ha provato a dare risposta il padre Carmelitano Antoine M. Zacharie Igirukwayo che ha aiutato 35 donne a costituirsi in una cooperativa femminile, per compiere
insieme attività agricole e pastorali, promuovendo uno sviluppo che nasce dal basso e
che sia sostenibile.
Nel 2019, anche grazie a Cuore Amico, è stato
realizzato un sistema di approvvigionamento
idrico che permette di irrigare i terreni e garantire la produzione anche durante la stagione secca. Comprende un pozzo, una pompa e un sistema di irrigazione. La pompa che
aziona il pozzo ha però bisogno di molta
energia e funziona a gasolio. Per diminuire i
costi e l’impatto ambientale si vorrebbe acquistare un pannello solare che, però, ha
un costo notevole per la cooperativa.

Il pannello solare costa 13.700 euro. Cuore Amico vuole contribuire con 5.000 euro

all'acqua
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KENYA

codice 105094
click e dona

Una serra
per la casa famiglia

di L. Giacopuzzi

Per garantire generi alimentari di prima necessità ai bambini
disabili, ai malati, alla popolazione Maasai in Kenya,
la dottoressa Francesca Lipeti potrebbe realizzare
con il nostro aiuto questo importante progetto.
Francesca Lipeti, medico missionario in
Kenya, ha aperto nel 2015 a Ilbissil, tra i Maasai, un Centro Medico e una Casa Famiglia
per bambini disabili. Il Centro ospita bimbi
tra i 4 e i 12 anni che ricevono cibo, vestiti,
assistenza medica e istruzione, sfuggendo
così a una condizione di abbandono, emarginazione e grave denutrizione. Anche tra i
Maasai infatti chi è portatore di handicap
è considerato portatore di maledizioni e
non riceve alcun tipo di assistenza.
A causa della pandemia, anche a Ilbissil le
scuole sono rimaste per molto tempo chiuse, così come i due mercati settimanali, con
gravi ripercussioni per l’economia della cittadina e per il rifornimento di cibo.
Senza parlare di frutta e verdura che, a
causa del lockdown e con il blocco dei
trasporti, sono diventati introvabili per la
gente dei Masaai. Per questo, la già precaria salute di malati, anziani, donne incinte e
bambini ha subìto gravi ripercussioni.

Per superare queste difficoltà la dott.ssa
Lipeti ha pensato di creare una serra dove coltivare ortaggi e frutta, garantendo
così il necessario ai ragazzi della casa famiglia, ai poveri, anziani bisognosi e malati e
creando anche nuova opportunità di lavoro.

Aiutiamo Francesca con:
Struttura della serra
Cisterna d'acqua
Tubi per irrigare
Sementi e concime
12 Cuore Amico Aprile 2021

5.000 euro
350 euro
200 euro
150 euro

Diamo valore all'acqua

codice 105087

HAITI

click e dona

Una casa
dove rinascere
Ad Haiti, la più grande isola dei
Caraibi, dal 1935 è presente
una comunità salesiana che,
nell'impegno di evangelizzazione,
si prende anche cura delle
ragazze bisognose.
Haiti è il Paese più povero del
continente americano e, attualmente, sta attraversando
una crisi senza precedenti.
Le debolezze del governo
hanno reso disastroso il livello dei servizi statali in settori
chiave come l’istruzione, la
sanità e la sicurezza. Il 78%
della popolazione vive con
meno di due dollari al giorno,
mentre il 54% con meno di
uno. E più della metà del bisogno alimentare viene importato dall’estero.
Nel distretto La Saline di Port-au-Prince, la
capitale, suor Annecie Audate, con le consorelle salesiane, è impegnata nell’evangelizzazione e nella promozione umana della
comunità haitiana.

di F. Tagliaferri

È in particolare vicina alle ragazze sole
che, per problemi familiari o perché rimaste orfane, vengono molestate ritrovandosi a portare avanti gravidanze involontarie.
Proprio per sottrarne il più
possibile a situazioni di
estrema indigenza e al ripetersi di episodi di violenza e prostituzione, chiede
un contributo per aiutarne
alcune a costruirsi una casetta per alloggiare con i
loro bambini in un luogo
sicuro che offra riparo e
protezione.
Alla realizzazione dell’alloggio contribuiranno le
stesse donne e la comunità parrocchiale che si sta
mobilitando per aiutarle.
È importante toglierle dalla strada e insegnare piccole attività economiche generatrici di reddito, per una futura autonomia.
Un’iniziativa che, con il nostro sostegno,
potrebbe concretizzarsi.

Costruire la casetta costa

10 mila euro

Doniamo un mattone
simbolico di 10 euro
Aprile 2021 Cuore Amico 13

UGANDA

codice 105093
click e dona

Tre nuove classi
per la St. Gabriel
Poco lontano dalla linea
dell’equatore, a metà distanza
tra le acque del Lago Vittoria e il
confine con la Tanzania, si trova
il villaggio di Bethlehem che
conta circa 35mila abitanti.
Una comunità da aiutare
attraverso la sua scuola.

È proprio a fianco della chiesa parrocchiale
e della missione delle Madri Canossiane
che sorge la St. Gabriel Primary School, unica scuola primaria del villaggio di
Bethlehem e dell’intera area, che accoglie
circa 850 bambini.
Grazie al lavoro del parroco, father Cosmas
Kaboggoza, delle Madri Canossiane e dei
volontari italiani che da molti anni si alternano sul territorio, la scuola in questi anni
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di M. Sacchi

ha cercato di rispondere alla crescente esigenza di istruzione della popolazione che
contempla non solo la formazione, ma anche l’insegnamento di valori cristiani e morali, più che mai necessari in un ambiente in
cui, oltretutto, molti adulti muoiono per
Aids, lasciando tanti bambini orfani.
«Nella nostra comunità c’è una generazione
di adulti che non è in grado di rispondere alle
responsabilità educative e formative, in
quanto loro stessi sono cresciuti orfani. Con
la scuola cerchiamo di essere, nel nostro
piccolo, una guida per gli studenti. Tanti
ragazzini e ragazzine che non hanno accesso
all’educazione iniziano, per mancanza di cultura e di consapevolezza, ad avere figli in
giovanissima età (13/14 anni). Ne viene che
tantissimi bambini vengono abbandonati
dalla nascita oppure allevati dai nonni. Questa è la sfida ma anche la criticità che affrontiamo ogni giorno».

Intanto la richieUganda
sta di iscrizioni
anno abbiamo docontinua a crescevuto dire di no a tanre, segno di appreztissimi piccoli ed è un
zamento del lavoro
vero peccato, perché per
compiuto dalla scuola.
loro è l’unica occasione per
Non è però possibile accogliere
aver pasti caldi, cure in caso di maun numero maggiore di studenti.
lattia e una formazione civica, religiosa e
affettiva».
«Non abbiamo più posto: le nostre classi
sono già troppo numerose (ogni classe
L’intenzione di padre Cosmas è di coconta dai 70 ai 95 bambini) e non riusciastruire almeno tre classi, ma non riesce a
mo a sostenere nuovi ingressi. Lo scorso
raccogliere la cifra necessaria per la loro
edificazione. Aiutiamo questa parrocchia
nell’obiettivo di dare ai bambini del territorio la formazione necessaria per affrontare meglio il futuro.

Il costo per costruire ogni classe
è di 5 mila euro
(ne servono 3)

Permettiamo a più bambini
di frequentare la scuola.
Aprile 2021 Cuore Amico 15

MYANMAR

codice 100061
click e dona

Un sostegno forte
per un Paese debole

di A. Nascosto

In un Paese tra i più poveri e meno sviluppati del pianeta, in
cui un golpe ha appena riportato al potere la giunta militare,
le Suore di Maria Bambina sono a fianco dei bambini orfani.
In Myanmar la democrazia sta facendo molti
passi indietro, con il recente arresto del premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi e la
ripresa del potere da parte dei militari che,
oltre a lei, hanno arrestato parlamentari, leader politici e centinaia di manifestanti, arrivando all’imposizione della legge marziale.
In questo quadro politico e sociale lacerato
un esempio di solidarietà viene dalle Suore
di Maria Bambina che, dopo aver subito
dai regimi militari del 1948 la confisca di
scuole, ospedali e orfanotrofi, proseguono
come possono nelle opere di carità nella città di Loikaw.
Le suore birmane, coordinate da suor Catherine Htay, si prendono cura dei più
poveri con attenzione alle vedove, ai lebbrosi e soprattutto ai bambini orfani o
abbandonati. Questi ultimi sono accolti nel
Centro Santo Bambin Gesù e, con gli attuali
sostegni a distanza di Cuore Amico, fanno

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

fatica a garantire a tutti i piccoli cibo, vestiti,
istruzione, educazione e cure amorevoli.
Le suore chiedono di attivare nuovi sostegni a distanza per i loro assistiti. È importante che abbiano il nostro aiuto, soprattutto in questo momento di forte difficoltà
che il Paese sta attraversando.

SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza favorisce la crescita e lo sviluppo
u
di bambine e bambini in diversi Paesi del mondo attraverso
un simbolico gemellaggio.
Aderire significa impegnarsi a seguire il piccolo durante il periodo
della scuola. I missionari provvederanno a inviare al benefattore
fotografie, pagelle, lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del
percorso di crescita.
Per informazioni: tel. 030 3757396

www.cuoreamico.org/sostegni
Cuore Amico
Amico Aprile 2021
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codice 104970

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.

I lavori della Basilica di Nuestra Señora de Luján cominciarono nel
1890. Si tratta di una costruzione in stile gotico, con due bellissime torri frontali nelle cui nicchie sono collocate le statue degli
Apostoli. Le torri raggiungono l’altezza di 106 metri; la guglia centrale e le facciate del tetto sono in placche di rame.
All'interno ci sono quindici altari, ma i
numerosissimi pellegrini che giungono a Luján naturalmente preferiscono
l’Altare Maggiore con la teca della Madonna.
L’immagine risale al 1630 ed è la stessa
che, secondo la tradizione, scelse come
destinazione questo luogo fermando la
marcia del carro diretto a Sumampa.
Si tratta di una piccola statua di 58
centimetri raffigurante l’Immacolata
Concezione. Maria è rivestita di una
tunica e di un manto azzurro seminato
di stelle, le mani sono giunte dinanzi al
petto e i piedi poggiano sopra delle nuvole, tra le quali spuntano la luna e
quattro testoline di angeli.
Davanti a questa Immagine benedetta
di Maria (alla quale manifestarono già
la loro devozione i Pontefici Urbano VIII,
Clemente XI, Leone XIII, Pio XI e Pio XII),
venne a inginocchiarsi anche San Giovanni Paolo II, nel corso della sua prima Visita pastorale in Argentina, celebrando la Santa Messa al Santuario di
Luján, nel giugno del 1982.
Aprile 2021 Cuore Amico 17

BRASILE

codice 105108
click e dona

Emergenza alluvione
Nello Stato dell’Acre, cuore dell’Amazzonia brasiliana, un’alluvione ha messo in ginocchio intere regioni. La città di Cruzeiro do Sul, capitale dello Stato, è completamente allagata.

A metà febbraio il fiume Juruá ha cominciato a ingrossarsi ed è uscito dagli argini.
In poche ore ha inondato
quartieri interi in molte città
della regione: «Fino a due settimane fa eravamo contenti perché il fiume ci
stava lasciando in pace. Invece si è svegliato
tragicamente e ora siamo completamente isolati: l'unica strada asfaltata che unisce la città
di Cruzeiro al resto del Brasile è interrotta, perché le piogge ne hanno portato via un pezzo».
Così mons. Flavio Giovenale, vescovo della
diocesi, descrive la violenza dell’alluvione
che ha devastato lo Stato dell’Acre. Circa
120mila persone e 32mila famiglie sono state colpite dalle inondazioni. È un dramma
sociale, economico e ambientale insieme,
perché qui si vive principalmente di agricoltura. Ad aggravare la situazione anche la
pandemia: «Questa alluvione è complicata
perché siamo in zona rossa a causa del Covid

e, oltre quello, anche la malaria è ritornata a
essere forte ultimamente».
In questi mesi una prima rete di solidarietà
ha consentito di raccogliere alimenti, vestiti,
materiale di igiene. Ancora oggi serve un
aiuto per tutto questo, ma bisogna anche
pensare alla ricostruzione delle case per le
tante famiglie sfollate. «Mentre preghiamo
affinché Dio freni l'avanzo delle acque, cerchiamo di fare la nostra parte costruendo delle abitazioni per le famiglie senza alloggio.
Sono certo che la vostra solidarietà umana è
forte e che insieme ce la faremo.
Pregate anche voi per noi».

Possiamo offrire per:
Una tegola
Una trave
Una porta
Mille mattoni

5 euro
50 euro
70 euro
170 euro
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.
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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

DONATE ANCHE CON
CARTA DI CREDITO
o PAYPAL
sul sito

www.cuoreamico.org
o telefonando allo

030 3757396

 UNICREDIT
IBAN
BIC

Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IT
02
Z 02008 11233 000 102 236 035
UNCRITM1038

 UBI BANCA
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
42
E 03111 11235 000 000 021 495
BIC B LO P I T 2 2

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

ATTENZIONE!
Il nostro conto UBI Banca
diventerà Banca Intesa e
cambieranno i suoi codici.
Appena disponibile indicheremo il
nuovo Iban sul nostro sito
www.cuoreamico.org
Il vecchio Iban, qui riportato,
resterà comunque valido
per alcuni mesi.

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
«Dalla Clinica di Bacho organizzo i viaggi in Konta, 189 km e sei ore di
viaggio su strade sterrate di montagna, dove visito e opero i malati nella
cappella di Dalba. La chiesetta è ancora in legno e fango e viene adibita a
sede della clinica mobile nei giorni della mia presenza.
Nel 2020, ci sono stati solo due viaggi per colpa del Covid-19 ma con le
nuove attrezzature, donate dai benefattori di Cuore Amico, posso fare più
interventi e guarire più persone che arrivano da tutta la provincia. Grazie!»
Dott. Stefano Cenerini - Etiopia

Il dott. Cenerini con la nuova barella pieghevole
non sarà più costretto a operare sull'altare di legno

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, scavo di pozzi,
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
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