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BAMBINI,
non minatori!



Tutti i minori hanno diritto  a essere bambiniTutti i minori hanno diritto  a essere bambini
 

«I bambini non 
dovrebbero lavorare nei 

campi, ma sui sogni!»

Papa Francesco prende in pre-
stito queste parole dal tema 

della Giornata mondiale contro il 
lavoro minorile 2019 dell’Internatio-

nal Labour Organization per farne il leit 
motiv delle tante prese di posizione contro 
lo sfruttamento dei minori. 
Parole mai di circostanza, per denunciare 
una delle più terribili declinazioni della 
cultura dello scarto. 
«L’unica cosa certa è che milioni di bambini 
nel mondo sono vittime di sfruttamento» 
disse in occasione dell’incontro sulla Pro-
tezioni dei minori nella Chiesa del febbraio 
2019. Il pensiero del Papa corre «a tanti 
bambini affamati, abbandonati, sfruttati, 
costretti alla guerra, rifiutati. 

È doloroso vedere le immagini di bambini 
infelici, con lo sguardo smarrito, che scap-
pano da povertà e conflitti, bussano alle 
nostre porte e ai nostri cuori implorando 
aiuto» (Angelus 4 ottobre 2015). E anche: 
«Un’innocenza spezzata sotto il peso del 
lavoro clandestino e schiavo, distrutta dal-
le guerre e dall’emigrazione forzata» (Let-
tera ai vescovi del 28 dicembre 2016).
Ancora: «La corsa sfrenata verso guadagni 
rapidi e facili comporta anche lo sviluppo 
di aberranti piaghe come il traffico di bam-
bini, lo sfruttamento e l’abuso di minori e, 
in generale, la privazione dei diritti inerenti 
alla fanciullezza sanciti dalla Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia».
Infine, nel 2018, in un intervento al 
Secondo Forum internazionale sulla 
schiavitù moderna, affermava che «ci 
sarebbero più di 40 milioni di persone, 
uomini, ma soprattutto donne e bambini, 
che soffrono la schiavitù». 

Paolo FerrariEDITORIALE



LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO
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È un crimine contro l’umanità rispetto al 
quale «c’è chi non vuole parlare perché si 
trova lì dove finisce la “catena di consumo”, 
come consumatore dei “servizi” che offrono 
uomini, donne e bambini trasformati in 
schiavi. Non possiamo fingere di essere di-
stratti: siamo tutti chiamati a uscire da qual-
siasi forma di ipocrisia, affrontando la realtà 
che siamo parte del problema».
Dopo questa lunga serie di denunce Fran-
cesco indica la via da seguire per invertire 
la rotta: «In moltissime occasioni e in tanti 
Paesi diversi i miei occhi incontrano quelli 
dei bambini, poveri e ricchi, sani e malati, 
gioiosi e sofferenti. Essere guardati dagli oc-
chi dei bambini è un’esperienza che tutti co-
nosciamo e che ci tocca fino in fondo al cuo-
re, e che ci obbliga anche a un esame di co-
scienza. Che cosa facciamo noi perché questi 
bambini possano guardarci sorridendo e 
conservino uno sguardo limpido, ricco di fi-
ducia e di speranza?  
Che cosa facciamo perché non venga rubata 
loro questa luce, perché questi occhi non 
vengano turbati e corrotti da ciò che incon-
treranno nella rete, che sarà parte integran-
te e importantissima del loro ambiente di 
vita? Lavoriamo dunque insieme per avere 
sempre il diritto, il coraggio e la gioia di 
guardare negli occhi i bambini del mondo» 
(Discorso al Congresso “Child Dignity In The 
Digital World”, 6 ottobre 2017).

I DATI DELL'UNICEF

Nell’anno 2016 si calcola che 
150 milioni di bambini hanno 
compiuto un lavoro minorile, 
molti di loro vivendo in 
condizioni di schiavitù. 
Secondo l’ultimo rapporto 
elaborato dall’Unicef, se la 
situazione mondiale non muta 
nel 2030 saranno:
• 167 milioni

i bambini che vivranno in
estrema povertà,

• 69 milioni
i bambini sotto i 5 anni che
moriranno tra il 2016 e il 2030,

• 60 milioni
i bambini che non frequente-
ranno la scuola primaria.

AMICO
CUORE
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codice 105162CONGO
REPUBBLICA DEMOCRATICA

Bambini
non minatori
Mentre usiamo il nostro cellula-
re o viaggiamo su auto elettri-
che, certi di far bene al pianeta, 
dovremmo ricordare le migliaia 
di minori sfruttati per estrarre il 
cobalto. Il sogno delle Suore del 
Buon Pastore è tentare di eli-
minare il lavoro minorile nelle 
comunità di minatori artigianali  
di Kolwezi.

«Non è divertente andare in miniera. Ma ades-
so per me quel lavoro è finito. Ora studio e sto 
bene. A scuola ho imparato che anche i bam-
bini come me hanno dei diritti e che tutti i 
bambini nascono uguali». Morgan ha 8 anni 
ed è uno delle migliaia di bambini che con 
il loro lavoro, da anni, forniscono le materie 
prime che alimentano l’era digitale: cobal-
to, rame, tantalio per i nostri cellulari.  

Mentre viaggiamo comodi sulla nostra au-
to elettrica, certi di fare bene al pianeta, 
non sappiamo che dall’altra parte del 
mondo c’è un’economia che uccide.
Le batterie per auto ibride o elettriche (che 
necessitano tra gli 8 e i 9 kg di cobalto) han-
no fatto impazzire il mercato e la Repubbli-
ca Democratica del Congo - che garantisce 
da sola il 60% del fabbisogno mondiale – ha 
richiamato sul proprio territorio tantissime 
multinazionali. 
Il risultato è che oltre la metà dei bambi-
ni della zona di Kolwezi (ex Katanga), da 
cui si estrae molta parte del cobalto, è 
impiegato in miniera, con un abbando-
no pressoché totale della scuola fin dalle 
elementari. 
Questo perché il 90% della popolazione lo-
cale è costretta a vivere con meno di un 
dollaro al giorno.
Quando le Suore del Buon Pastore sono 
arrivate nel 2012, su invito del vescovo di 

Kolwezi, non c’era nessuno per le strade, 
nemmeno in bambini. Tutti costretti a la-
vorare in miniera. 
Da allora le missionarie si sono prodigate 
per queste piccole comunità di minatori 
artigianali, aiutando in particolare donne 
e bambini a sfuggire alla dura vita nelle 
miniere per andare a scuola, avere delle 
alternative di sostentamento e costruire 

comunità più sicure.

di P. Ferrari

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105162
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
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Ma le attività minerarie restano e coinvol-
gono ancora minori e donne. Se il proble-
ma dell’istruzione è in parte risolto grazie a 
una scuola per i bambini e a corsi di forma-
zione per le donne, occorre venire incontro 
alle esigenze sanitarie. 
L’isolamento di queste comunità, infatti, 
non permette loro di accedere ai servizi sa-
nitari di base che sono pochi e molto di-
stanti, oltre agli alti costi che li rendono 
inaccessibili alla maggior parte degli abi-
tanti. Inoltre il lavoro in miniera, con le atti-
vità di scavo, trasporto, estrazione, frantu-
mazione e lavaggio del minerale, causano 
traumi e rischi gravi per la salute. I bambini 
specialmente andrebbero assistiti con 
maggiore frequenza. 
Ecco perché le suore intendono acqui-
stare una clinica mobile per fornire gra-
tuitamente servizi sanitari di pediatria, 
ostetricia e ginecologia nei villaggi di 
Kanina, Kisote, Mukoma e Tshala.
Su un furgone 4x4 si potrebbero raggiun-
gere queste comunità anche durante la 
stagione delle pioggie, quando le strade 
sono meno praticabili, visitandone una 
ogni due settimane. 
Solo monitorando periodicamente lo stato 
di salute di donne, bambini, neonati e ma-
dri si potrà porre rimedio alla grave carenza 
sanitaria, contribuendo anche a diffondere 
buone pratiche relative alla salute, all’igie-
ne e alla prevenzione, cominciando dalle 
campagne di vaccinazione in età infantile.

Sapendo tutto questo possiamo restare 
sordi e guidare senza pensieri la nostra 

auto elettrica, magari mentre 
distrattamente telefoniamo  

con il nostro cellulare?

Ecografo per assistenza 
ginecologica e ostetrica 

12 mila euro
Acquisto materiale sanitario  

e medicinali per un mese 
1.200 euro

Kit di emergenza con 
defibrillatore, ossigeno, ecc… 

1.650 euro 

Per attrezzare la clinica mobile 
occorrono:

Anche questi bambini 
devono essere curati

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105162
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UGANDA codice 105052

La scuola
per l’accoglienza dei rifugiati

Le Suore Missionarie  
di Maria Madre della Chiesa  
in Uganda vogliono ampliare le 
scuole materna ed elementare  
per dare accoglienza e istruzione 
ai bambini profughi sud sudanesi, 
in fuga dalla guerra civile

Il 20 giugno ricorre la Giornata Mondiale 
del Rifugiato che ci ricorda come le migra-
zioni non riguardino solo coloro che inse-
guono la speranza di un futuro migliore in 
un altro Paese, ma anche milioni di perso-
ne, intere famiglie e villaggi, che fuggono 
dalla guerra, dalla violenza, dalla carestia, 
senza portare nulla con sé. Sono casi in cui 
scappare è l’unica possibilità che rimane 
per sfuggire alla morte. La maggioranza di 
queste persone non va lontano, ma si river-
sa negli Stati confinanti, costituendo flussi 
migratori interni tra Paesi già in partenza 
poveri e in condizioni difficili.

È quel che succede anche tra l’Uganda e il 
Sud Sudan, dove la guerra civile sud su-
danese ha costretto a migrare 2,5 milio-
ni di persone, di cui 1 milione si sono ri-
versati nel vicino Uganda creando un ri-
mescolamento di popoli e culture, oltre a 
una vera emergenza.
Nel distretto di Adjumani, nel Nord 
dell’Uganda, le Suore Missionarie di Ma-
ria Madre della Chiesa operano nella Dio-
cesi di Arua dove hanno creato due scuole, 
materna ed elementare. Le due strutture 
sono divenute totalmente inadeguate a 
ospitare il numero sempre crescente di 
bambini, proprio per il continuo afflusso 
nella zona di famiglie rifugiate sud sudanesi. 
Chiedono aiuto per ampliare le due strut-
ture, realizzando nuove classi e dotandole 
delle necessarie attrezzature, in modo da 
poter garantire istruzione e integrazione 
specialmente ai 300 bambini rifugiati, molto 
spesso orfani, ospitati nei campi, provenien-
ti da famiglie senza nulla.

di L. Giacopuzzi

Costruire e attrezzare ogni aula 
costa 4.000 euro

Un simbolico mattone 10 euro
Un banco 20 euro
Materiale scolastico  
per uno studente 70 euro

Aiutiamo anche 
con una piccola offerta!

click e dona

https://www.cuoreamico.org/uganda/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105052
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105052
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LE TERRIBILI CONSEGUENZE  LE TERRIBILI CONSEGUENZE  
DELLE INONDAZIONI DI PASQUADELLE INONDAZIONI DI PASQUA

Fortissime inondazioni e frane sono la conseguenza della forza distruttri-
ce del ciclone tropicale Seroja che ha investito, nel giorno di Pasqua, il 
piccolo Stato di Timor Est e alcune isole indonesiane. 
I danni sono ingenti: le vittime oltre 150, gli sfollati migliaia, le condizioni 
tragiche, gli aiuti urgenti e vitali. 
Situato nell’arcipelago delle Piccole Isole della Sonda, nel Sud-Est asiati-
co, il territorio, già colonia portoghese, indipendente dal 2002, occupa la 
parte orientale dell’isola di Timor. L’unico centro urbano è la capitale Dili, 
sulla costa settentrionale dell’isola. 
Con poco più di un milione di abitanti, Timor Est è, con le Filippine, uno 
dei due soli Paesi asiatici in cui la grande maggioranza degli abitanti 
(97%) è cattolica. Il Paese è molto povero e fortemente bisognoso degli 
aiuti internazionali. Esso soffre di un forte ritardo economico, dovuto al 
lungo periodo di conflittualità interna, legato all’occupazione indonesia-
na e alla lotta per l’indipendenza. 
La base dell’economia locale è formata dall’agricoltura, in larga parte 
costituita da coltivazioni di sussistenza. 
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codice progetto 
105158

Aiuti
urgenti e vitali
Le piogge torrenziali che a Pasqua si sono riversate 
su Timor Est hanno lasciato una scia di distruzione 
e di morte. Urgono aiuti per i sopravvissuti. 

di F. Tagliaferri

RIFUGIATI NEL SEMINARIO, 
NON HANNO PIÙ NULLA

La tragedia che ha colpito la parte orienta-
le dell’isola di Timor ha messo a dura prova 
famiglie, anziani, bambini e disabili, tutte 
persone poverissime che vivevano in ba-
racche di lamiera travolte dalla furia dell’ac-
qua. Padre Adriano Carazzolo, missiona-
rio canossiano, ha cercato di organizzare 
una prima forma di aiuto per chi ha perso 

tutto: i seminaristi hanno ceduto le 
loro camere alle mamme con 

bambini piccoli, men-
tre altri sfollati 

hanno provvisoriamente trovato ripa-
ro nel campo da gioco coperto che si 
trova all’esterno del seminario. 
Queste persone hanno bisogno di 
tutto: materassi su cui dormire (si 
coricano anche sul cemento del cor-
tile del seminario o su qualche stuo-
ia), coperte, vestiti, medicinali, pro-
dotti igienici e cibo. 
Il vescovo e altri benefattori hanno 
subito messo a disposizione sacchi di 

riso e quanto avevavo, ma questi aiuti pre-
ziosi non possono bastare. Anche una suo-
ra canossiana infermiera è impegnata 
nell’assistenza alle persone ferite e amma-
late. 
È una situazione diffici-
lissima, anche perché si 
prevede che queste perso-
ne dovranno rimanere a 
lungo nel seminario. 

Un  
materasso 
30 euro

Prodotti 
igienici  

15 euro

EMERGENZA

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105158
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codice progetto 
105160

DALLE SUORE DI 
MARIA AUSILIATRICE 

E DAI SALESIANI  
GLI ABITANTI  

DELLA CAPITALE

L’altra area dove più gravi 
sono stati i danni e le 
conseguenze delle piogge è al 
centro della città di Dili dove 
una fragile collina di terra, su cui 
molti avevano costruito povere 
casupole, è stata travolta dalla 
forza delle acque trascinando 
abitazioni e persone. 

Suor Alma Castagna, delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è impegnata nei soccorsi 
degli sfollati; negli ambienti delle suore sono state accolte circa 200 persone, 
soprattutto donne e bambini, bisognose di tutto. Nella scuola “Maria Ausiliatrice” 
sono presenti 50 famiglie con bambini piccoli. Tanti adulti hanno cercato rifugio 

dai vicini padri salesiani che, nella loro palestra e all’aperto, 
ospitano più di mille persone. 
Suor Alma chiede aiuti per quanti hanno potuto ospitare 
che non hanno più casa o non possono rientrare nella 
propria. 

Vestiti 
10 euro

Kit  
alimentare 
20 euro

TIMOR EST

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105160
https://www.cuoreamico.org/timor-est/
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BURUNDI codice 105069

Un centro di formazione professionale in Burundi darà lavoro, 
ma anche integrazione, a donne pigmee discriminate in uno 
dei Paesi più poveri e martoriati dalla guerra civile.

Batwa,
gli ultimi degli ultimi

Il nome esatto è Batwa. Noi li conosciamo 
come Pigmei. La realtà è che sono gli ultimi 
degli ultimi. In un piccolo Paese come il Bu-
rundi che ha vissuto, e non ancora risolto, la 
lacerante guerra civile tra la maggioranza 
Hutu e la minoranza Tutsi, la comunità 
Batwa rappresenta l’1% della popolazione 
ed è riconosciuta dalla Costituzione nazio-
nale come terza realtà etnica. 
Si tratta di un gruppo 
sociale da sempre di-
scriminato che non go-
de di nessun diritto, 
anche elementare. 
La maggioranza è anal-
fabeta, vive in strutture 
abitative molto precarie 
e non ha nemmeno terra 
da coltivare, in un Paese 
totalmente dedito all’a-
gricoltura. 
Non è casuale che pro-
prio da questo Burundi 
multietnico arrivi la ri-
chiesta di sostenere un 

progetto della diocesi di Muynga che si 
chiama Ubumwe Ndangakaranga, Unità 
nella diversità. L’obiettivo dell’azione della 
Chiesa, infatti, è lavorare sullo sviluppo eco-
nomico per sradicare l’autoisolamento so-
ciale dei Batwa insegnando a 60 donne cu-
cito e lavoro a maglia. 
Ciò che sarà prodotto verrà venduto in un 
punto di vendita nella zona.

Il risultato?   
Oltre ad avere dato 
dignità e lavoro a 
delle donne della 
“minoranza più mi-
noritaria” di uno dei 
Paesi più poveri del 
mondo, si creerà un 
laboratorio di inclu-
sione sociale e di co-
noscenza reciproca, 
aiutando un popolo 
a demolire barriere e 
pregiudizi millenari e 
a fare della diversità 
la sua ricchezza.

di P. Ferrari

Aiutiamo le donne offrendo per:

Macchina da cucire 
100 euro 

ne servono 60

Tavolo da sartoria  

50 euro 
ne servono 12

Utensili per misurare, 
tagliare e cucire 

500 euro

click e dona

https://www.cuoreamico.org/burundi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105069
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105069
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INDIAcodice 105163

Contro
l'isolamento e l'abbandono

Donne anziane abbandonate  
e malate di mente sono ospitate  
e assistite in una casa di riposo 
gestita dalle Suore Francescane 

Missionarie del Sacro Cuore.

“Shalom Matha Bhavan Manjeri” è una casa di ripo-
so particolare che ospita donne anziane abbando-
nate in strada, soprattutto malate psichiche. Si 
trova nella parte settentrionale dello Stato del Ke-
rala, nel distretto di Malappuram, in India, nella 
diocesi di Calicut. 
Le Suore Francescane Missionarie del Sacro 
Cuore, di cui è superiora Suor Mini Joseph, vi 
hanno aperto la loro missione nel 1988, con l’in-
tenzione di impegnarsi nel lavoro pastorale e 
aiutare i più poveri. 
Inizialmente l’opera di assistenza consisteva solo 
in una casa per donne anziane. Più tardi si è 
trasformata in un luogo di accoglienza per 
disagiate psichiche. 
Al momento sono ospitate circa 70 donne ap-
partenenti a religioni e lingue diverse, prove-
nienti da varie parti del Paese. 

di F. Tagliaferri

La casa di riposo è stata autorizzata dal 
governo che, però, non fornisce alcun 
sostegno finanziario. La maggior parte 
delle donne non ha alcun parente che 
le assista, quindi vive e muore in quel 
luogo. 
Al momento, la grande preoccupa-
zione di Suor Mini Joseph è il loro 
sostentamento e l’acquisto delle me-
dicine necessarie, oltre la ricerca di per-
sone che possano dare una mano. 
Perciò fa un’accorata richiesta a Cuore 
Amico di un aiuto urgente per l’alimen-
tazione e i medicinali di 70 persone. 
Sarà un grande sollievo e un forte 
incoraggiamento alla missione.

Per acquistare i medicinali  
servono 350 euro/mese
Per l'alimentazione 
 150 euro/mese

 L'attività di raccolta dei frutti 

 Le donne accolte dalle suore 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105163
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105163
https://www.cuoreamico.org/india/
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codice 105132GHANA

«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo» (Mc 16,15-18)

I missionari
chiedono aiuto per se stessi
Non è una provocazione: il comboniano padre Eugenio Petrogalli 
chiede sostegno per fare una casa di riposo per i confratelli ghanesi 
che hanno tanto aiutato i "fratelli tutti" di quella porzione d’Africa.

«Non perdiamo la speranza.  
Senza speranza non si può vivere.  
È come l’aria che ci circonda, come 
il respiro che ci dà vita». 

Dal Ghana, per fortuna poco colpito dal Co-
ronavirus, padre Eugenio Petrogalli lancia 
il suo messaggio di solidarietà all’Italia, pie-
gata dal Covid. Un piccolo segno di solida-
rietà a chi, in questo momento, è più prova-
to dalla tragedia della pandemia, dalla sof-
ferenza, dalla morte.
Nel suo messaggio c’è anche un appello di-
verso da quanto ci potremmo aspettare per 
il Paese africano. Il comboniano, infatti, da 
Mafi-Kumase in Ghana, vorrebbe avviare 
la costruzione di una casa di riposo e di 
cure per i confratelli africani, anziani e 
ammalati. 

I religiosi nativi della Provincia sono più di 
un centinaio e parecchi di loro stanno diven-
tando vecchi, invalidi e bisognosi di cure. 
Non si chiede molto, solo il contributo che 
ciascuno può offrire per dare ospitalità a 
quei missionari.

di P. Ferrari

«Ogni contributo, anche piccolo,  
sarà benedetto dal Signore» (p. Eugenio)

 Padre Eugenio Petrogalli  

click e dona

https://www.cuoreamico.org/ghana/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105132
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105132
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codice 105127 UCRAINA

«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo» (Mc 16,15-18)

Si possono aiutare le persone offrendo loro 
beni materiali. Ma ci sono una fame e una 
sete cui, talvolta, non bastano pane e acqua. 
Quando la fame del corpo è placata ci si ac-
corge che manca ancora qualcosa in più per 
vivere. Specialmente per la mente e il cuore 
che sono il carburante per mettere in moto 
le persone.
La cucina delle monache di clausura Serve 
del Signore e della Vergine di Matarà in 
Ucraina è in condizioni veramente molto 
precarie.
Aiutare quelle sorelle nella loro necessità 
concreta è un modo per consentire la pre-
senza spirituale di una comunità orante e 
offrire alla gente dell'Ucraina un altro tipo 
di nutrimento nel silenzio, nella preghiera 
e nella testimonianza di vita. 

È quanto dice anche la priora madre Maria 
de las Lagrimas, «i monasteri sono un raggio 
di luce che illumina uomini e donne di oggi in 
mezzo alle tenebre e alla confusione che re-
gna sovrana». Le sorelle Ucraine non chiedo-
no molto. Ma molto sarà quello che potran-
no regalare al loro popolo.

Una cucina
per le monache ucraine

di P. Ferrari

Le sorelle del monastero di clausura di Santa Sophia di Burshtyn 
hanno bisogno di un aiuto per rifare la loro cucina. 

Le suore ci chiedono un 
contributo di 5.380 euro

13Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105127
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105127
https://www.cuoreamico.org/ucraina/
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MALI codice 105068

Continuiamo
a sostenere gli ospedali

Un appello da Gabriele Avanzi, 
coordinatore del Gruppo di 
volontariato “Mali – Gavardo”,  
per un aiuto all’acquisto di 
medicine riservate ai bambini 
ammalati di famiglie povere  
e per l’aggiornamento  
del personale sanitario.

Carissimi lettori e benefattori,  
dal 2012 al 2020 Cuore Amico, in collabora-
zione con i volontari del “Gruppo Mali-Ga-
vardo”, ha accolto l’appello della Conferenza 
Episcopale maliana ed è riuscito a costruire 
in Mali un presidio ospedaliero in ognuna 
delle sette diocesi del Paese. 
Si è generato, in questo modo, un servizio 
sanitario offerto a tutti i cittadini senza di-
stinzione alcuna, con particolare riguardo 
alla popolazione più povera e senza mezzi. 

I sette ospedali, già attivi, consentono infatti 
a tutti i cittadini di avere prestazioni sanita-
rie non troppo lontano dai loro villaggi, evi-
tando lunghi viaggi verso la capitale Bama-
ko dove, fino a poco tempo fa, sorgeva l’uni-
co ospedale del Paese. Ogni presidio è ge-
stito da una congregazione di suore che 
offrono un servizio qualificato.
Con questo scritto colgo quindi volentieri 
l’occasione per ringraziare nuovamente tut-
ti quei benefattori che tramite Cuore Amico 
hanno reso possibile realizzare tutto questo.
Vi tendo da queste pagine nuovamente la 
mano, perché il nostro gruppo di volontaria-
to è stato sollecitato a un intervento rispetto 
ad alcune necessità riscontrate dai vescovi 
maliani. Ci hanno infatti chiesto un aiuto ur-
gente per assicurare cure gratuite ai bambi-
ni malati provenienti da famiglie che non 
possono permettersi l’acquisto delle medi-
cine, e anche per consentire il necessario 

aggiornamento professionale del 
personale sanitario. Prima, infatti, 
venivano organizzati corsi di aggior-
namento con medici italiani che si 
recavano là a titolo gratuito ma og-
gi, a causa della pandemia e dell’in-
sicurezza del Paese, questo non è 
più possibile.
Sia nel primo caso, sia nel secondo, 
non ci sono mezzi sufficienti per 
acquistare le medicine e per aiu-
tare medici e infermieri degli 
ospedali diocesani a pagare i corsi 
di aggiornamento professionale, ne-
cessari per essere sempre più prepa-
rati a curare gli ammalati.

di G. Avanzi

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105068
https://www.cuoreamico.org/mali/


Per venire incontro a queste esi-
genze abbiamo proposto ai vescovi 

la creazione di un Fondo presso la 
Conferenza Episcopale del Mali che in-

tervenga nei casi in cui le famiglie di bambini 
malati non possano acquistare i medicinali 
che occorrono per curare i figli. Sarà l’ospeda-
le che li fornirà direttamente e, una volta 
all’anno, presenterà il resoconto di quanto 
fatto. Lo stesso fondo servirà anche a sostene-
re la formazione del personale medico.

Per avviarlo abbiamo però bisogno,  
cari benefattori, del vostro aiuto! 

Sono certo che non ci lascerete soli nel soste-
nere queste iniziative e vi saluto con le parole 
che ci ha rivolto il Presidente dei Vescovi ma-
liani quando ci ha ringraziato per aver suggeri-
to queste proposte: «Sono commosso per il vo-
stro senso di solidarietà e aderisco senza 
riserva alcuna a quanto proponete. In 
questo momento in cui il mondo intero è 
afflitto dalla pandemia del Covid 19, pen-
sare di venire incontro ai bambini tra i più 
poveri e dimenticati testimonia la vostra 
fede in Dio e nel figlio suo Gesù Cristo, che 
si è fatto solidale con il genere umano in 
ogni tempo e in ogni occasione.  
Che Dio vi benedica tutti e tutte nel suo fi-
glio Gesù.»

Gabriele Avanzi
Coordinatore dei Volontari  

Gruppo Mali – Gavardo

LA STORIA 
«Aiutiamo l’Africa ad aiutarsi!».

Con questo slogan siamo partiti anni fa 
per realizzare una richiesta fatta dalla 
Conferenza Episcopale del Mali: costrui-
re in ognuna delle diocesi del Paese, 
collocato in fascia sub-sahariana (terri-
torio fra i più poveri del pianeta), un 
plesso ospedaliero per dare assistenza 
sanitaria alle persone e, in particolar 
modo, ai bambini e alle donne che vivo-
no nei quartieri periferici delle città e nei 
villaggi maliani. 

Dal 2002 al 2020 sono stati costruiti set-
te ospedali:

• Koutiala  
Diocesi di Sikasso (2002 – 2003)

• Goualala  
Diocesi di Bamako (2003 – 2004)

• Mopti  
Diocesi di Mopti (2005 – 2006)

• Sébénikoro-Bamako  
Diocesi di Bamako (2006 – 2007)

• Kayes  
Diocesi di Kayes (2007 – 2008)

• Ségou - Villaggio don Mario Pasini  
Diocesi di Ségou (2015 – 2016)

• San 
Diocesi di San (2018 – 2020)
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codice 105065CONGO
REPUBBLICA DEMOCRATICA

Contro
la superstizione
La Diocesi di Kisangani chiede aiuto per poter garantire assistenza 
e istruzione ai bambini albini, gravemente discriminati.

L’albinismo è una patologia ereditaria 
dovuta all’assenza o riduzione della 
melanina nella pelle, nei capelli o negli 
occhi, diffusa prevalentemente nell’Africa 
sub-sahariana.
Causa gravi problemi visivi come la iper-
sensibilità alla luce del sole, l’astigmati-
smo, la miopia, problemi di equilibrio e 
motori, predisposizione ai tumori della 
pelle, alle infezioni, alle ustioni solari.
In molti Stati africani gli albini, per la 
loro diversità, sono oggetto di gravi 
atti discriminatori e violenti dovuti alla 
credenza che portino sfortuna o, al con-
trario, che siano dotati di poteri sopran-
naturali. Le bambine, spesso, vengono 
stuprate da uomini malati di Aids perché 
credono, così, di poter guarire.
Dove le violenze sono meno gravi gli 
albini sono comunque sempre discri-
minati. 

In Stati come la Repubblica Democratica 
del Congo il 95% sono disoccupati, il 60% 
analfabeti e il 70% non terminano gli stu-
di. A Kisangani la Diocesi si prende cura di 
queste persone dal punto di vista sanita-
rio ed educativo, e porta avanti importan-
ti campagne di sensibilizzazione.
Il Vescovo mons. Stéphane Muhindo, in 
occasione della Giornata Internazionale 
dell’Albinismo, ci chiede aiuto per poter 
garantire il diritto all’istruzione di 50 ragazzi 
albini acquistando banchi, sedie e quanto 
necessario per la loro frequenza scolastica 
e per una campagna di formazione e 
sensibilizzazione sulle loro particolari 
condizioni di salute.

di L. Giacopuzzi

Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia

Tel. 030 3757396  |  w
ww.cuoreamico.org

Conto corrente postale n° 10855252

Conto bancario IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
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Un banco 20 euro
Una sedia 10 euro
Costo scolastico di 
ogni studente 20 euro/anno

Possiamo dare una mano?

click e dona

https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105065
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105065
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SANTE MESSEcodice 104970

A tutti coloro 
che manderanno 

un'offerta per 
la Santa Messa 
quotidiana verrà 

inviata la pagellina 
con la preghiera.

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.

Santa Messa 
quotidiana 2021

Il 12 giugno 2021 ricorre la festa del 
Cuore Immacolato di Maria, memoria 
liturgica estesa a tutta la Chiesa da papa 
Pio XII nel 1944.
Aveva infatti consacrato il mondo al 
Cuore Immacolato di Maria nel 1942 su 
richiesta della beata Alexandrina di Ba-
lazar e di Lucia de Jesus Rosa dos San-
tos, mistica pastorella di Fatima. 
Secondo il resoconto di Lucia dos San-
tos, durante l'apparizione della Vergine 
con Gesù Bambino, il 10 dicembre 
1925, la Madonna disse: 

«A tutti coloro che per cinque mesi, al primo sabato, si confesse-
ranno, riceveranno la santa comunione, reciteranno il Rosario e 
mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i Misteri 
con l’intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli 
nell’ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza». 

Da questa promessa ha avuto origine la devozione 
dei "Primi cinque sabati del mese".

Il Cuore Immacolato di Maria è 
rappresentato circondato da una 

corona di fiori, simbolo di purez-
za, e trapassato da una spada, 
in riferimento all'indicibile do-
lore che Maria provò per la 
morte del Figlio, come le fu 
profetizzato dall’anziano Si-

meone alla Presentazione di 
Gesù al Tempio.

Preghiera
alla Madonna di Luján

Dalla preghiera composta dal Card. Eduardo Pironio

Vergine di Luján, 

Madre di Gesù e Madre nostra,

deponiamo nel tuo cuore 

le nostre inquietudini e le nostr

i nostri dolori e le nostre gioie.

Vogliamo offrirti la nostra povertà, 

la nostra preghiera, la nostra gioia, 

la nostra speranza, il nostro amore 

per la Chiesa inserita nel mondo 

come sacramento universale di salve

T
un grande spirito contemplativo 

per comprendere la pover

e il dolore dei popoli,

una grande disponibilità ad accogliere 

la Parola di Dio e a metterla in pratica, 

una serena fortezza per abbracciare  

la Croce del tuo Figlio 

e una capacità piena di gioia  

nell’impegno a servizio dei nostri fratelli.

Maria Santissima, 

aiutaci ad essere fedeli alla nostra ora. 

È un’ora “drammatica e magnifica”,  

piena di sfide e di speranze. 

C’è bisogno di fedeli laici che vivano 

la santità del proprio Battesimo  

e l’impegno apostolico della Cresima, 

che vivano con semplicità quotidiana 

il Mistero pasquale, che non abbiano 

paura della Croce né del martirio. 

Che solamente vivano  

con la gioia della santità nella comunione 

missionaria della Chiesa. Amen

Associazione Cuore Amico Frater

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia

Tel. 030 3757396  |  w
ww.cuoreamico

Conto corrente posta

Conto bancar
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104970
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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

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

Nei dintorni di Barbacena, 
nello stato del Minas Gerais, 
sorge l’esteso borgo di Pinheiro 
Grosso (Grande Pino).

In cima a una delle colline della città si 
trova l’Instituto Padre Cunha, che 
riceve il sostegno dell’Associazione.
Alle origini era un orfanotrofio, ma con 
il tempo le suore sono riuscite a far 
adottare o ad affidare i bambini agli 
abitanti del posto. 
Oggi quest’opera è un centro di acco-
glienza per bambini e ragazzi del 
quartiere che ricevono alimenti, assi-
stenza medica e scolastica, soprattut-
to per il doposcuola. 
Si affianca al centro una scuola per 

l’infanzia per i bambini più piccoli. Se non fossero seguiti nell’Istituto tutti i ragazzi 
passerebbero la giornata da soli lungo le strade dissestate, fra le baracche che 
costituiscono l’immensa periferia di Pinheiro. Anche in questa estesa favela la 
popolazione ha fatto i conti con il diffondersi della pandemia da Covid-19; tutte 
le attività scolastiche e del doposcuola sono ferme. 
È quindi più che mai importante essere vicini ai bambini e ai ragazzi dell’Instituto 
Padre Cunha aiutando le suore impegnate a portare soccorso agli ammalati e alle 
famiglie più bisognose di attenzione.

I bambini di 
Pinheiro 
Grosso

https://www.carlomarchinionlus.it/
https://www.carlomarchinionlus.it/


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

DONATE ANCHE CON 

CARTA DI CREDITO 
o PAYPAL 

sul sito 
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo
030 3757396

 BANCA POPOLARE ETICA
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
BIC  CCR TIT2T84A

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.

 CONTO CORRENTE POSTALE  N. 64405897 (allegato alla rivista)
        N. 10855252

 BONIFICO BANCARIO

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

CUORE AMICO INFORMA

PER LE VOSTRE DONAZIONI

ATTENZIONE!
Per effetto della fusione  

 di UBI Banca nel gruppo  
Intesa Sanpaolo  

pubblichiamo il nuovo Iban. 
Il vecchio Iban resterà valido  

ancora per pochi mesi.

 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

 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

 INTESA SANPAOLO
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 59 B 03069 11237 100 000 017 420
BIC  B C I T I T M M

https://www.cuoreamico.org/raccolta-fondi/come-aiutare-i-missionari-con-cuore-amico.html


«Amici cAri di cuore Amico, cAri benefAttori,  
è per noi molto importAnte scrivervi  
queste righe di ringrAziAmento e soprAttutto  
di sincerA e commovente frAtellAnzA.
non troviAmo Altre pArole per esprimere ciò che 
si sente nel ricevere il vostro Aiuto per le cAsette 

dignitose  
donAte Ai poveri.
forse non si riesce A credere A questo 
mirAcolo… le lAcrime… le mAni 
giunte AlzAte verso il cielo segno di 
ringrAziAmento… 

dios les pAgue!!
perché Avete creduto senzA vedere… 
dAto senzA conoscere… AmAto senzA 

riscontro… lA grAtuità e AncorA lA scintillA che 
spinge lA nostrA vitA Ad essere donAtA…

grAzie, grAzie e grAzie!»
PePPo e AdriAnA PiovAnelli 

Missionari laici in Ecuador

IL GRAZIE DI...
CUORE AMICO INFORMA

ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale Codice Fiscale   9805734017098057340170

730
Modello 

CU 9 8 0 5 7 3 4 0 1 7 0


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

5 PER MILLE La casetta consegnata ad una famiglia 

 La nuova casetta in costruzione 

 La casetta diroccata 

https://www.cuoreamico.org/notizie/cinque-per-mille-cuore-amico.html
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