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Come è ormai tradizione anche quest’anno, alla vigilia
della giornata missionaria mondiale (sabato 23 ottobre
2021), Cuore Amico consegnerà il suo premio per segnalare, tramite figure esemplari (un prete, una religiosa e un laico), la grande opera di civilizzazione promossa
dalla chiesa attraverso l'evangelizzazione a favore dei
poveri del terzo mondo.
Come potete leggere nelle prossime pagine, i premiati operano
in Sud Sudan, nel Bangladesh e in Bolivia, in situazioni di conflitto (il primo), in una società in cui le situazioni di povertà e di sfruttamento della
manodopera sono stridenti (la seconda), in un Paese che sta con fatica costruendo cammini di riconciliazione (il terzo).
Nella stessa giornata sarà inoltre assegnato il premio voluto dall'Associazione Carlo Marchini a una religiosa che, da tanti anni, presta la sua opera educativa in Brasile.
Lo sguardo si estende all’intero mondo, ma soprattutto a quelle periferie
che occupano le pagine dei giornali solo quando si segnalano catastrofi naturali o conflitti sanguinosi. Il lavoro dei missionari è invece presenza quotidiana accanto a chi deve costruire comunità che cercano percorsi di riconciliazione e a persone la cui dignità è calpestata, o addirittura negata.
Chi si fa carico della fragilità propria e degli altri, promuovendo la fraternità
e l’amicizia sociale, testimonia che la fede è in grado di dare impulso a iniziative e plasmare comunità; il premio, infatti, non esalta l’ingegno umano,
ma la testimonianza evangelica e l’amore agli ultimi.
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

APPELLO AI BENEFATTORI
I missionari Premio Cuore Amico
meritano il nostro sostegno.
Siamo certi che anche quest’anno
ci aiuterete a raggiungere il
traguardo di 150 mila euro che
rende possibili i loro progetti.
2 Cuore Amico

AIUTIAMO CHI AIUTA!

Christian Carlassare
- Per l’unità e la pace

Nell’ospedale della città di Rumbek, in Sud Sudan, arrivano tutti i giorni ancora troppi pazienti
per ferite di arma da fuoco. Tra questi, nello scorso aprile, c’era anche mons. Christian Carlassare,
giovane vescovo comboniano fresco di nomina, vittima di un attentato alla vigilia del suo
insediamento in diocesi. L’obiettivo del missionario, in Sud Sudan da 15 anni, è cercare
di mitigare e guarire i traumi e le ferite di una
guerra che non accenna a smettere e che ha
generato negli ultimi 8 anni più di 4 milioCodice 105241
ni di rifugiati e sfollati; portatrice di violenze
diffuse e inaudite, e di una grave crisi umanitaria. click e dona
Cuore Amico vuole sostenere la sua missione.
«La Chiesa deve lavorare per promuovere la giustizia e la pace, soprattutto in
Sud Sudan. Per questo è importante la testimonianza: tornare alla radice degli
insegnamenti di Gesù, creare comunità e vivere in modo autentico la propria fede».

Filomena Alicandro - Tessitrice di emancipazione.
È la decana delle suore Missionarie dell’Immacolata in Bangladesh.
A 84 anni si dedica ancora a migliorare la vita delle ragazze
di questo Paese che, quando lei vi è giunta 55 anni fa,
non era ancora indipendente dal Pakistan. Quando si è
stabilita nella zona di Bonpara, la sua prima missione, ha
vissuto in una casa di fango «per condividere la povertà
della gente» e ha imparato il bengalese da sola.
Nel corso degli anni, alla guida di una motoretta ha cominciato ad andare di villaggio in villaggio per incontrare
le famiglie e insegnare alle donne a cucire, uno strumento
che ha consentito a tante l’emancipazione economica e psicologica dai mariti. Nel 1989 a Golpalpur ha dato vita a una
sartoria che, da oltre trent’anni, garantisce lavoro e reddito
alle donne e alle famiglie della zona.
«La testimonianza evangelica non si fa a parole
ma con la disponibilità verso i bisogni delle persone,
condividendo gioie e dolori».

Codice 105242

click e dona
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XXXI Premio Cuore Amico
Riccardo Giavarini - Costruttore di speranza
Missionario laico originario di Telgate, in provincia di
Bergamo, vive e lavora a La Paz, in Bolivia, dal 1976,
anno in cui vi si recò per quello che sembrava un breve periodo di volontariato e si è trasformato poi in una
scelta di vita. Il tema dei diritti umani è sempre stato
il motivo trainante del suo agire. L’impegno per i detenuti (adulti e giovani), per le prostitute bambine, per i
minori lavoratori, per gli indigeni Mosetenes testimonia
la volontà di dare solidarietà, accoglienza e occasioni di
riscatto a chi non è ascoltato, a chi vive in condizioni di
sofferenza e disagio in un Paese come la Bolivia, penultimo nella classifica dello sviluppo sociale ed economico
dell’America meridionale.
«La fedeltà nel Signore si costruisce accogliendo
il suo invito a uscire da noi stessi per fare della
solidarietà lo stile di vita da applicare tutti i giorni».

Codice 105243

click e dona

III premio

Associazione Carlo Marchini
Jane Maria da Silva - I bambini per primi

Codice 105257

click e dona
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Sesta di nove figli, suor Jane Maria da Silva è nativa
dello Stato del Minas Gerais, in Brasile. Dopo aver
compiuto la professione religiosa nell’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice nel 1999 ha svolto la
propria azione pastorale in diverse missioni tra cui il
centro di accoglienza Chiara Palazzoli a Nova Contagem,
istituito grazie all’Associazione Carlo Marchini, e oggi
nell’oratorio Madre Maddalena Morano, a Barbacena.
Al centro della sua vita e della sua azione pastorale
ci sono i bambini: la loro formazione e la formazione
degli educatori sono per suor Jane al primo posto e, nelle diverse missioni in cui è stata, si è sempre occupata di
questo, credendo profondamente che il pieno sviluppo
di ogni bambino e giovane si realizzi grazie alla compresenza della propria famiglia e di una comunità sociale e
spirituale accoglienti.

INDONESIA

codice 100307
click e dona

Un aiuto
per questi angioletti

di F. Tagliaferri

L’Indonesia è un arcipelago formato
da 17mila isole con una popolazione
di 260milioni di abitanti.
L’isola di Flores è una delle più povere.
Flores è una delle isole più povere dell’Indonesia,
ma si distingue dalle altre per una caratteristica: la
maggioranza dei suoi abitanti è cattolica (70%).
Ciò favorisce vocazioni religiose e sacerdotali che,
oggi, sono presenti non solo nel Paese, ma come
missionarie anche in diverse parti del mondo.
I padri Camilliani, nell’isola dal 2009, seguono
particolarmente gli studenti di scuole elementari
e superiori per il materiale didattico e per le spese scolastiche: divise, trasporto, ecc.
Purtroppo anche nell’isola di Flores molti
genitori hanno perso il lavoro e sarebbe triste
togliere la possibilità di studio ai loro figli.
Per questo padre Luigi Galvani chiede di attivare sostegni a distanza: «per dare a questi angioletti l'opportunità di continuare la scuola. In attesa che il loro grande sogno... possa essere accolto,
hanno promesso una preghiera particolare per tutti
gli amici e benefattori di Cuore Amico!»

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

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

È anche possibile fare una donazione per questo progetto missionario
Agosto 2021 Cuore Amico 5
senza attivare il sostegno a distanza indicando nella causale "Una tantum".

BRASILE

codice 105237
click e dona

Una parrocchia
nel segno di San Paolo VI

di P. Ferrari

È il sogno della diocesi brasiliana di dom Pedro Conti che vuole
rendere più capillare la presenza della Chiesa in una città che
sta crescendo a vista d’occhio.
Una nuova parrocchia nella periferia di Macapà! Dom Pedro Josè Conti, vescovo
dell’omonima diocesi brasiliana, la vorrebbe
realizzare in un centro urbano che ha raggiunto ormai i 500mila abitanti.
«In questo momento contiamo su 13 parrocchie urbane che hanno in media più di 38mila
abitanti ciascuna. Vorremmo servire meglio
e con più vicinanza la nostra gente.
Senza parlare dell’avanzata dei gruppi evangelici e pentecostali, ci preoccupano soprattutto le nuove periferie in continua espansione
e i grandi agglomerati di case popolari. Il fascino e il mito della città continuano a essere
attraenti nonostante la disoccupazione, la
violenza e i conflitti tra le varie fazioni».

La chiesa, realizzata in
un capannone, è pronta
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Dom Pedro José Conti

E i giovani non vogliono più tornare a vivere
in campagna.
«Da quando Papa Paolo VI è stato proclamato
Santo sogniamo una parrocchia che porti il
suo nome» spiega dom Pedro. «Sarebbe un
modo per riscattare quell’avvenimento decisivo per la storia della Chiesa che è stato il Concilio Vaticano II, di cui papa Montini ha portato il peso della conclusione».
Il sogno ora si può concretizzare.
«Abbiamo ricevuto una proposta per l’acquisto di una struttura già pronta, una
chiesa a cui andrebbero aggiunti una casa
parrocchiale con sale per riunioni nel quartiere Morada das Palmeiras».
Un’occasione vantaggiosa che però bisogna
cogliere al volo. A Cuore Amico la richiesta
di contribuire all’acquisto della struttura
per sostenere il sogno della Chiesa di Macapà di farsi più prossima al proprio popolo.

Per avviare il progetto di dom Pedro
servirebbero
15 mila euro
Possiamo donare
per un mattone simbolico.

10 euro

EMERGENZA TIMOR EST

CONTINUANO LE DIFFICOLTÀ
DOPO LE INONDAZIONI
Si protraggono le conseguenze delle forti inondazioni che hanno colpito
Timor Est nel giorno di Pasqua. Secondo gli ultimi dati ufficiali in nostro
possesso, in tutto il Paese sono state danneggiate oltre 30mila abitazioni, di queste la grande maggioranza si trova nel distretto di Dili, la capitale. Nella città, le abitazioni danneggiate sono oltre 4mila.
Alla data del 14 giugno, nonostante gli sforzi delle autorità per migliorare la situazione, erano ancora attivi 6 centri per l’accoglienza degli sfollati per un totale di 813 persone provvisoriamente ospitate.
Oltre ai danni materiali alle abitazioni e alle infrastrutture, è l’agricoltura, settore primario dell’economia di Timor Est, ad aver subito i danni
più gravi in molte parti dell’isola. Le colture di riso e mais sono state
colpite da frane e forti venti, alcuni campi sono stati completamente
distrutti.
Le zone agricole irrigate vicino ai fiumi sono state spazzate via e le infrastrutture per l’irrigazione hanno subito gravi danni. Se questi non verranno riparati, 2.800 ettari di colture di riso rimarranno senz’acqua, con
la perdita del 60 per cento del raccolto. Questo influirà molto negativamente sulla vita delle famiglie di contadini con piccoli appezzamenti.
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EMERGENZA

Per tornare
a pescare
I pescatori sono tra coloro che più hanno
sofferto per le conseguenze delle inondazioni,
perdendo barche, reti e tutta la loro attrezzatura.

click e dona
codice 105158

di F. Tagliaferri
Il territorio di Timor Est occupa parte di un’isola in cui
l’agricoltura e la pesca costituiscono ancora le attività
principali della popolazione. La pesca, in particolare, è
praticata in modo artigianale dagli abitanti dei villaggi
lungo la costa. È facile immaginare come, a causa della
disastrosa alluvione del giorno di Pasqua, i primi a subire
le conseguenze delle inondazioni, perdendo barche, reti
e tutta la loro attrezzatura, siano stati proprio coloro che
vivono di pesca.
Molti di questi pescatori avevano trovato rifugio nel cortile del seminario di Dili, situato sulla costa, a 12 km dalla
capitale, insieme ad altri sfollati della zona.
Padre Adriano Carazzolo, missionario canossiano, si
è impegnato per aiutarli a procurarsi nuovamente i mezzi necessari per lavorare, guadagnarsi da vivere e mantenere le famiglie, con figli piccoli e bambini che devono
andare a scuola. Per ottenere questo risultato è importante che i pescatori e le loro famiglie abbiano di
nuovo a disposizione barche e reti per pescare e ricostruirsi un futuro. Padre Carazzolo intende aiutarli in collaborazione con il capo del villaggio, anche lui tra gli
sfollati vittime dell’inondazione.
Per questo lancia una richiesta
di aiuto a Cuore Amico!

Una barca con le reti costa 8.000 euro.
Aiutiamo anche con una piccola offerta.
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Padre Adriano Carazzolo

PADRE ADRIANO ci racconta la
difficile situazione dei pescatori che
hanno perso tutto a causa del ciclone.
Potete ascoltare le sue parole
attivando il codice QR o sul sito
www.cuoreamico.org/video

TIMOR EST

Sostegno
ai più sfortunati
Le inondazioni del giorno di Pasqua hanno
costretto molte persone a fuggire dalla furia
dell’acqua senza avere il tempo di portare
nulla con sé e abbandonando tutti i loro beni.

click e dona
codice 105160

di F. Tagliaferri

Le suore portano aiuti in tutti i villaggi

Un
materasso

Kit
alimentare

Vestiti

Prodotti
igienici

30 euro

10 euro

20 euro

15 euro

Molte famiglie avevano trovato rifugio nella
scuola gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, missionarie salesiane a Timor Est. Alcune
non avevano proprio più niente: arredi, stoviglie, abiti sono andati completamente perduti.
Subito c’è stata una vera e propria gara di solidarietà, a partire dalla gente più povera e semplice che ha messo a disposizione anche il poco
che aveva.
Ora non ci sono più sfollati nelle case delle suore e suor Alma Castagna è impegnata nell’aiuto alle famiglie trasferite nelle strutture pubbliche, o – dove possibile – tornate nelle loro case.
Le suore portano cibo, vestiario, medicine e
quanto necessario per l’igiene personale.
Molti bambini che frequentavano la scuola Maria Ausiliatrice provengono dalla zona maggiormente colpita dall’inondazione per cui, oltre ad
essere accolti gratuitamente, vengono assistiti
in ogni modo possibile perché i traumi subiti
possano essere curati.
Dopo l’emergenza, infatti, bisogna considerare
lo shock che questi piccoli hanno sofferto in
poche ore.
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CAMERUN

codice 105238
click e dona

Quando
alla povertà
si sommano le disabilità

di L. Giacopuzzi

Suor Marie Véronique e il suo sogno di dare vita in Camerun
a un allevamento diffuso di capre contro la povertà e la fame
a favore delle famiglie con bambini epilettici o disabili.
L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale ancora poco conosciuta.
Tutti noi abbiamo in mente le immagini in
cui chi soffre di epilessia cade improvvisamente a terra con il corpo che si irrigidisce,
gli arti che tremano, le convulsioni, la perdita di coscienza, mentre le persone si precipitano spaventate intorno a chi ne è colpito senza capire cosa sta succedendo.
L’unico modo per evitare tutto ciò, e condurre un’esistenza normale, è prendere
farmaci a vita o sottoporsi a rischiose operazioni chirurgiche.
Come può vivere un bambino malato di
epilessia in una comunità rurale del Camerun, dove la diffusa povertà rende
difficile il semplice sostentamento quotidiano? Sarà difficile per la sua famiglia
acquistare le medicine che gli servono e
che deve prendere a vita, e sicuramente
vivrà in condizioni di isolamento, esclusione, allontanamento e bassa o quasi nulla
scolarizzazione. Lo sappiamo, e quello
che non si conosce ci spaventa.
Perché parliamo proprio di epilessia e di
Camerun? Perché, nonostante se ne parli
poco, il Camerun è uno degli Stati africani
più colpiti da questa malattia.
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Il dato non stupisce se si riflette che l’epilessia deriva sì da fattori genetici, ma anche da malnutrizione, infezioni durante la
gravidanza, malattie infettive come l’Aids
(molto diffusa nel Paese) o la meningite.
In Camerun la maggior parte delle persone epilettiche vive in ambito rurale e due
terzi di esse si concentrano nella Diocesi di
Obala dove opera Suor Marie Véronique
Mbélé Ayissi, della Comunità delle Suore Missionarie della Speranza.
Suor Marie Véronique aiuta questi malati
da anni e ha avuto un’idea per aiutare le
donne con bambini epilettici o disabili.

Suor Marie Véronique Mbélé Ayissi
incontra le mamme dei bambini epilettici

CAMERUN

codice 105238
click e dona

Come? Partendo dal villaggio di Nkolebassimbi, vorrebbe donare a queste
mamme 4 capre e un caprone, aiutandole per l'allevamento e la riproduzione, con l’idea di arrivare a creare diffusi
allevamenti di capre.
Grazie a esse le famiglie beneficeranno di
una fonte di sostentamento e reddito, il
che aiuterà soprattutto per acquistare anche le medicine necessarie ai figli.

Costruzione di un recito per le capre

Si vogliono aiutare 100 famiglie, distribuendo a ognuna 5 animali.
L’esclusione sociale di questi malati è più
difficile da sconfiggere, ma cominciando
dal combattere la povertà e la fame, provvedendo al tempo stesso all’acquisto dei
necessari medicinali quotidiani, la situazione generale migliorerà senz’altro per i
malati e per le loro famiglie.

Possiamo aiutare donando a ogni famiglia:
Materiale
per il recinto

Una capra

Medicinali
antiepilettici

100 euro

(ne servono 5 per famiglia)

50 euro

30 euro
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NIGERIA

codice 105239
click e dona

Materassi
per i ragazzi di strada
Suor Davina Efosa, delle suore
Ancelle del Santo Bambino Gesù,
vuol accogliere e proteggere dalla
violenza i minori che la povertà
ha spinto tra le vie di Adidia,
nel Cross River State.
Si tratta ora di dare un posto letto a cento
ragazzi di strada, dopo che si è cercato di
proteggere le ragazze dalla violenza e di garantire la possibilità ai bambini fragili di crescere in un ambiente sicuro. Una grande sfida che ha bisogno, però, di un aiuto concreto per il dormitorio in cui accogliere i ragazzi
di Adidia, Diocesi di Ogoja, in Nigeria.
«A causa dei conflitti tribali in diversi posti
dello stato di Cross River cresce la profonda
povertà della gente nei villaggi e strazia il
cuore vedere le tante persone che vivono in
strada» racconta suor Davina Efosa, delle
suore Ancelle del Santo Bambino Gesù.
«Quando troviamo bambini o ragazze in
questa condizione che li espone alla violenza
non resta altro che intervenire subito, anche
senza sapere come».

di P. Ferrari

Suor Davina

Parole che testimoniano
la gravità della situazione e il bisogno urgente di
fare qualcosa.
«Abbiamo raccolto un centinaio di ragazzi e bambini e
abbiamo cercato di preparare un dormitorio. Questo
gesto salverà tanti di loro
dalla violenza» aggiunge
suor Davina.
Hanno bisogno di tutto: cibo, vestiti, cure mediche e
assistenza psicologica. Ma,
molto più prosaicamente,
mancano i materassi. «Chiediamo umilmente il vostro aiuto per poter acquistare
cento materassi al costo di venticinque naira (in totale circa 5mila euro) per ciascuno
di questi ragazzi» afferma suor Davina, facendosi voce dei poveri e dei minori che
vanno protetti.
«So che in un tempo così difficile anche in Italia, come quello della pandemia, sembra imbarazzante chiedere aiuto, ma confesso che
non ho altra scelta».

Sosteniamo
l’impegno
di suor Davina
a favore dei
bambini donando

50 euro per
un materasso

(ne servono 100)
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codice 105240

KENYA

click e dona

Una serra
per dare lavoro ai giovani

di P. Ferrari

La formazione professionale diventa una leva per creare
una fonte alternativa di reddito nell’area, grazie all’impegno
di tecniche moderne di coltura.
«È il lavoro che dà dignità alla persona».
Lo ha detto più volte papa Francesco nelle
sue uscite pubbliche, spiegando che è molto più etico dare occupazione che sussidi.
Vale in Italia ma vale anche dove c’è più bisogno di riscattarsi dalla povertà. Lo devono
sapere bene anche in Kenya, da cui arriva un
appello attraverso l’Arcidiocesi di Nairobi.
La richiesta è quella di un aiuto per costruire le serre che possano dare lavoro a
cento giovani del Paese africano.
Siamo a Mokovo, una delle comunità satelliti della parrocchia della Sacra Famiglia di
Utawala, gestita dai Missionari di San Patrizio. È una zona umida, in cui coltivare non
è facile perché non è adatta a un’agricoltura
di tipo tradizionale. Per questo si è pensato
di realizzare serre dove introdurre tecniche
moderne di coltura, impiegando nel lavoro
agricolo cento giovani.
La formazione professionale diventa così
una leva per creare una fonte alternativa
di reddito nell’area,
soprattutto per le persone
colpite dal Covid.

L’arcidiocesi e la parrocchia sanno bene in
partenza che la cosa più importante nel
chiedere un contributo di 5mila euro è garantire e controllare che tutti i fondi ricevuti
saranno finalizzati a questa iniziativa con
un’attività costante di monitoraggio.
L’obiettivo chiave della costruzione delle
serre dove insegnare ai giovani, nella lingua
ufficiale parlata in Kenya, ma non solo, si
chiama empowerment. Un concetto che si
potrebbe tradurre in molti modi più appropriati. Forse il più bello ed efficace, in italiano, è dignità.

Per avviare questi corsi
servirebbero 5.000 euro
Sosteniamo questi giovani

anche con una piccola offerta
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Albania

Cuore Amico ha chiesto al fotografo e reporter Matteo Biatta
di raccogliere una testimonianza fotografica del territorio in
cui operano le Suore Dorotee e don Gianfranco Cadenelli.
Ne è scaturito, nelle aspre terre delle Aquile, un diario di
viaggio intenso e affascinante.

“

di Matteo Biatta

Più di un anno fa, il 14 febbraio 2020, sono
partito alla volta dell’Albania per documentare fotograficamente l’attività missionaria
delle Suore Maestre di Santa Dorotea e di
don Gianfranco Cadenelli, aderendo a una
richiesta fatta da Cuore Amico per gettare
luce sull’importante opera di evangelizzazione svolta nelle loro missioni situate nella
regione del Mat.
Le Suore Dorotee hanno una comunità a
Suç, villaggio abbarbicato sulle colline
nell’entroterra albanese e don Gianfranco
risiede a Baz, un borgo nelle vicinanze. Dal
primo giorno ho seguito i missionari (per le
Dorotee c’era suor Chiara Pietta) nelle visite alle famiglie. Insieme a loro sono entrato
in contatto con situazioni di povertà e sofferenza che credevo impossibili in un Paese
che si trova nel territorio europeo, a poche
ore dall’Italia: famiglie senza lavoro e in case
senza luce né acqua corrente. Molte colpite
anche dal terremoto che nel novembre del
2019 ha provocato danni molto seri.

Le case hanno pareti con crepe profonde, i
soffitti sfondati; le condizioni igieniche sono
ovunque precarie.
Le mani dei missionari si adoperano per offrire vicinanza e solidarietà materiali e spirituali, per restituire dignità e dare speranza.
Così è anche per bambini e ragazzi aiutati a
Suç nel doposcuola, per far sì che il loro
futuro non sia segnato da disoccupazione, fame e delinquenza, e nella cittadina di
Burrel, dove in un centro lavorano donne
che subiscono violenza domestica, una piaga molto diffusa nel Paese.

www.cuoreamico.org/
albania

www.cuoreamico.org/albania
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Suor Chiara Pietta

I viaggi di Cuore Amico

Don Gianfranco Cadenelli

Grazie a piccoli lavori artigianali
riescono ad avere un modesto reddito e a impegnarsi per parte della
giornata.
Mi sono anche addentrato nelle
viscere della miniera di Bulqize,
cittadina a due ore da Burrel, dove
sorgono enormi miniere di cromo.
Con la strada illuminata solo dalle
torce frontali ho seguito un cunicolo
giungendo a uno slargo dove i
minatori estraggono ancora il
minerale con la pala.
Poco fuori dalla miniera alcuni
bambini rovistavano tra gli scarti
degli scavi, per cercare pezzi di
cromo da rivendere.

Ricercano il cromo
tra gli scarti delle miniere di Bulqize

Cuore Amico 15

I viaggi di Cuore Amico

Il contesto in cui si trova questa zona del
Paese è molto arretrato e non consente di
proiettare lo sguardo verso il futuro: strutture fatiscenti del regime ed ex bunker, costruiti durante il periodo della quarantennale dittatura di Hoxha, sembrano far rimanere ancorato questo posto a un passato
che non esiste più.
Mi hanno colpito più di tutto i volti degli
anziani a cui ho fatto dei ritratti: nelle
rughe profonde ho letto i segni del tempo
e delle vite tormentate dalla dittatura e
dalla fame.
In compenso c’è un profondo senso di vicinanza tra persone di fede diversa. Si percepisce ad esempio nel Santuario di S. Antonio, a Laç, dove vanno a pregare cristiani e
musulmani, e nella città di Scutari, dove ho
trovato una multiculturalità sorprendente
con la convivenza pacifica tra cattolici, protestanti e musulmani, evidenziata dalla moschea e dalle chiese costruite a poca distanza l’una dalle altre. Mi è sembrato un grande segno di civiltà e speranza.
Il mio viaggio si è concluso il 21 febbraio
2020, quando da Tirana sono rientrato in
Italia. Al mio arrivo a Milano mi è stata misurata la temperatura corporea e sono stato
invitato a disinfettare le mani. Iniziava in
quel momento il calvario del Covid-19 che
ancora oggi, in tutto il mondo, colpisce soprattutto i poveri. Il mio pensiero torna
spesso alle persone che ho incontrato in
Albania.
Gente che lascia trasparire una tristezza
di fondo per la sua condizione così difficile ma che, così disponibile, mi ha accolto
senza riserve e non mi ha mai fatto
sentire straniero.

Reportage completo sul nostro sito

www.cuoreamico.org/albania
16 Cuore Amico

”

codice 105130

Albania

Sosteniamo l’impegno delle suore
Dorotee e di don Gianfranco Cadenelli
a favore dei bambini e delle donne
della regione di Mat, donando:

Quaderni 10 € | Cibo 30 €
Medicine 100 € | Legna 200 €
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SANTE MESSE

codice 104970
click e dona

Santa Messa
quotidiana 2021
Ogni anno Cuore Amico sceglie un Santuario Mariano
nel quale far celebrare la Santa Messa quotidiana
secondo le intenzioni dei benefattori e per i loro defunti.
Per il 2021 è Nuestra Señora de Luján, in Argentina.

Preghiera

alla Madonna di Luján
Dalla preghiera composta dal Card. Eduardo Pironio

Santuario
Nuestra
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Vergine di Luján, Madre di Gesù e Madre nostra,
deponiamo nel tuo cuore
le nostre inquietudini e le nostre speranze,
i nostri dolori e le nostre gioie.
Vogliamo offrirti la nostra povertà,
la nostra preghiera, la nostra gioia,
la nostra speranza, il nostro amore
per la Chiesa inserita nel mondo
come sacramento universale di salvezza.
Tu sai bene di che cosa abbiamo bisogno:
un grande spirito contemplativo
per comprendere la povertà degli uomini
e il dolore dei popoli,
una grande disponibilità ad accogliere
la Parola di Dio e a metterla in pratica,
una serena fortezza per abbracciare
la Croce del tuo Figlio
e una capacità piena di gioia
nell’impegno a servizio dei nostri fratelli.

Maria Santissima,
aiutaci ad essere fedeli alla nostra ora.
È un’ora “drammatica e magnifica”,
piena di sfide e di speranze.
C’è bisogno di fedeli laici che vivano
la santità del proprio Battesimo
e l’impegno apostolico della Cresima,
che vivano con semplicità quotidiana
il Mistero pasquale, che non abbiano
paura della Croce né del martirio.
Che solamente vivano
con la gioia della santità
nella comunione missionaria della Chiesa.

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

codice 105152
click e dona

Centro giovanile
Padre Giovanni Pini
È un fiore all’occhiello per l’Associazione
Carlo Marchini, nato dalla necessità di offrire asilo diurno ai bambini che vivevano in
un bairro (quartiere) posto su una discarica
di rifiuti. Fu costruito all’inizio degli anni
2000 e inaugurato il 2 giugno 2001, nell’anniversario della morte del sacerdote bresciano Giovanni Pini, a cui è dedicato.

Il Centro Giovanile
“Padre Giovanni Pini”
si trova ad
Aparecida de Goiânia,
nello stato del Goiàs.

Il Centro fu la risposta a questo desiderio e,
nel corso degli anni, si riuscì ad ampliarlo
per rispondere alle sempre maggiori richieste di frequenza da parte degli abitanti
del bairro.

Fin dall’inizio della sua attività il Centro
fu subito “invaso” da una grandissima
quantità di bambini e adolescenti.

In generale vi si svolgono attività di doposcuola e sportive, ma ora è tutto fermo perché purtroppo anche qui, come nel resto
del Brasile, il Covid-19 è molto presente e
rende la quotidianità difficile per i bambini
e le loro famiglie.

Il bairro era molto primitivo, con una sola
strada centrale asfaltata e tante vie terrose e
piene di grandi buche. Le case erano poche
e sparse, e si sentiva forte il desiderio di comunità.

È quindi più che mai importante essere vicini ai bambini e ai ragazzi del Centro giovanile Giovanni Pini aiutando le suore impegnate a portare soccorso agli ammalati
e alle famiglie più bisognose di attenzione.

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
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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

 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

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

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
ATTENZIONE!
Per effetto della fusione di UBI
Banca nel gruppo Intesa Sanpaolo
pubblichiamo qui il nuovo Iban.

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
IL GRAZIE DI...
«Carissimi amici di Cuore Amico,
per le difficoltà create anche qui in Argentina dalla pandemia abbiamo
dovuto sospendere i corsi di formazione per le mamme Guaranì, ma non si è
fermato l'impegno per venire incontro alle loro necessità.

	Quella della abitazione la consideriamo una delle più urgenti: dare
loro una piccola stanza per avere un poco di privacy e vivere più degnamente
con il loro bambino. Si è insistito molto in questo tempo sulla necessità
dell’igiene per combattere il coronavirus ma, in case sovraffollate spesso
senza acqua e dove si vive in promiscuità, non è possibile.

Grazie al vostro generoso aiuto abbiamo potuto
realizzare alcune casette prefabbricate
ma anche donare kit sanitari e vestitini per i bambini.

Con il ringraziamento per tutto l’aiuto che offrite
alle situazioni umane di povertà e abbandono,
assicuro il ricordo al Signore da parte mia e delle
mamme di EL Bananal. Grazie!
padre Antonio Gabrieli

Missionario della Consolata in Argentina

5 PER MILLE
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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ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

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

Codice Fiscale 98057340170

