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CUORE
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BAMBINI,
tutti a scuola!



Scuola: tempo di crescita
Il mese di settembre è per tanti ragazzi e 
giovani una tappa importante: ricomincia la 
scuola e con essa un tempo impegnativo e 
arricchente. 
Il COVID-19 ha, però, condizionato in modo 
impressionante l’offerta formativa e perman-
gono tuttora non poche preoccupazioni di 
poter svolgere con serenità un percorso 
educativo che, oltre a fornire contenuti e 
arricchire la mente, consenta di costruire 
relazioni significative e stimolanti, che abiliti-
no ad affrontare con responsabilità e consa-
pevolezza i compiti che ciascuno è chiamato 
ad assolvere entro la società.
Come infatti afferma papa Francesco: 

«L’istruzione è una delle vie più efficaci  
per umanizzare il mondo».

Molto spesso si sente parlare delle carenze del nostro sistema scolastico, nondimeno 
sappiamo quale ricchezza esso rappresenti, dato che tutti hanno accesso nel nostro 
Paese all’istruzione. 
Non così avviene in tante nazioni e, tra le opere che vedono impegnati missionari e 
missionarie in tutte le latitudini del mondo, grande rilevanza hanno le scuole, che 

però in molti contesti vivono solo della generosità dei donatori, si 
svolgono in strutture inadeguate e sono carenti di materiale 
didattico. 
Non va poi dimenticato che le famiglie di tanti ragazzi e ragazze 
non sono in grado di affrontare eventuali costi per l’istruzione, 
come ben sanno coloro che si impegnano nelle adozioni a distanza. 
Continuiamo dunque a sostenere le scuole delle Missioni, 
consapevoli che la ricompensa più grande è la crescita umana e 
spirituale delle giovani generazioni.

APPELLO AI 
BENEFATTORI

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

EDITORIALE

https://www.cuoreamico.org/notizie/settembre-bambini-tutti-a-scuola.html
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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.

APPELLO AI 
BENEFATTORI

La consegna si terrà a Brescia,  
sabato 23 ottobre 2021 

nella chiesa di San Cristo   
presso i Padri Saveriani 
in via Giovanni Piamarta 9.

L'accesso per il pubblico verrà condizionato dalle 
restrizioni vigenti dovute alla pandemia di Covid-19. 

AMICO
CUORE

AIUTIAMO CHI AIUTA!

uore AmicoCXXXI Premio

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/2021-premiati-cuore-amico-carlassare-alicandro-giavarini.html
https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/2021-premiati-cuore-amico-carlassare-alicandro-giavarini.html
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Christian Carlassare
Per l’unità e la pace

Ha 43 anni ed è il più giovane vescovo cat-
tolico missionario nel mondo. Mons. Chri-
stian Carlassare, nominato nei mesi scorsi 
da papa Francesco vescovo della diocesi di 
Rumbek in Sud Sudan, è sacerdote dal 2004 
e nel Paese dal 2005. È nato a Schio (VI), dove 
ha vissuto ed è morta la religiosa sudanese 
santa Giuseppina Bakhita. Ispirato dalla sua 
figura, ha scelto il Sud Sudan come luogo di 
missione. Per questo popolo, che ha vissuto 
un conflitto cominciato negli anni Cinquan-
ta, le cui tensioni non si sono mai placate 
del tutto, è stato inizialmente parroco a Old 

Fangak, nello Stato di Jonglei. Fra la gente 
di etnia Nuer ha promosso lo sviluppo con 
corsi di alfabetizzazione e formazione per 
insegnanti e progetti rivolti ad attività di pe-
sca, allevamento e agricoltura. Si è occupato 
poi della pastorale giovanile e dell’accompa-
gnamento vocazionale dei giovani seminari-
sti comboniani nella capitale Juba. Infine si 
è spostato nella diocesi di Malakal, di cui è 
stato vicario generale.
«La giovane storia del Sud Sudan – dice – è 
marcata dalla violenza e dal conflitto. Questo 
è un Paese in cui la vita è talmente messa a 
dura prova, che solo la solidarietà vissuta può 
preservarla e promuoverla». 
Per questo il contributo del Premio Cuo-
re Amico verrà utilizzato per sostenere 
l’opera pastorale della Diocesi di Rum-
bek: formazione dei catechisti, progetti di 
riconciliazione e pace, sostegno alle famiglie 
in difficoltà, promozione della donna (sarto-
ria e produzione di ortaggi).

Codice 105241
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https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105241
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Christian Carlassare
Per l’unità e la pace

Suor Filomena Alicandro è la decana del-
le suore Missionarie dell’Immacolata in 
Bangladesh.
È giunta in questo Paese nel 1966 stabilen-
dosi nella zona di Bonpara. Dopo qualche 
anno si è trasferita al nord, a Boldipukur 
dove, con le consorelle, ha vissuto il diffici-
le periodo della guerra di indipendenza del 
Bangladesh dal Pakistan. 
Dal 1979 avvia una missione a Muladuli, in 
una zona carente di ogni cosa, come estre-
ma è la povertà in cui versano le comunità 
tribali Paharia che la abitano. 
La missionaria vuole fare qualcosa per mi-
gliorare la condizione delle donne il cui livel-

lo di istruzione è carente, e su di esse ricade 
tutta la responsabilità di mantenere la fami-
glia. Per aiutarle, alla guida di una motoretta, 
comincia ad andare di villaggio in villaggio 
per insegnare ricamo e cucito, strumenti e 
conoscenze preziose che consentiranno a 
tante l’emancipazione economica e psicolo-
gica dai mariti. 
Nel 1989 a Golpalpur dà vita a una sartoria 
che, da oltre trent’anni, garantisce lavoro e 
reddito alle donne e alle famiglie della zona.
Oggi, a 84 anni, si dedica ancora a insegnare. 
Con il contributo del Premio Cuore Amico 
ristrutturerà gli ambienti del centro di cu-
cito di Golpalpur e avvierà l’insegnamen-
to del cucito e del ricamo nel villaggio di 
Dhayerpara, a nord del Paese, per le don-
ne di etnia Mandi. 
Quest’anno festeggerà 60 anni di profes-
sione religiosa e 55 vissuti in Bangladesh. 
Una vita spesa per la missione!

Filomena Alicandro
Ricamando emancipazione

Codice 105242

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105242


III Premio Marchini

6 Cuore Amico

XXXI Premio Cuore Amico

Riccardo Giavarini
Costruttore di speranza

El Alto, in Bolivia, è una città molto giovane, 
popolosa ed estremamente povera. 
Delinquenza, prostituzione, contrabbando 
di beni, di alcol e droga trovano qui terreno 
fertile, anche perché la mancanza di lavoro 
porta spesso a cercare denaro in qualunque 
modo. 
Riccardo Giavarini, missionario laico ori-
ginario di Telgate (Bergamo), vive qui dal 
1976. Ha posto da sempre il tema dei diritti 
umani al centro del suo agire dando aiuto, 
accoglienza e soprattutto occasioni di riscat-

to a chi non è ascoltato e a chi vive in condi-
zioni di sofferenza e disagio: detenuti (adulti 
e giovani), bambine e adolescenti vittime di 
sfruttamento sessuale, minori lavoratori e 
gruppi indigeni. Tante sono le opere istituite, 
come la Fondazione Munasim Kullakita che 
interviene a favore di ragazze e adolescen-
ti vittime di violenza sessuale commerciale 
e gruppi di bambine e bambini che vivono 
per strada. 
L’importo del Premio Cuore Amico verrà 
utilizzato per recuperare le produzioni 
agricole tradizionali boliviane (frutta, 
miele, fiori, caffè, piccoli allevamenti di 
animali, riforestazione) in una azienda 
agricola in via di ristrutturazione che si 
trova nella zona di Quilo Quilo. Insieme 
alle comunità indigene di quest’area, si 
realizzerà anche un impianto idrico e un 
serbatoio di raccolta. L’azienda darà lavoro 
a ragazzi e ragazze che escono dal carce-
re o che hanno avuto problemi legati allo 
sfruttamento sessuale.

Codice 105243
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https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105243
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Jane Maria da Silva
I bambini per primi

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. Oggi 
è impegnata nell’Oratorio Madre Maddalena 
Morano, a Barbacena.
Al centro della sua vita e della sua azione 
pastorale ci sono i bambini: la loro forma-
zione 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, con la profonda convinzione che 
il pieno sviluppo di ogni bambino e giova-
ne si realizzi grazie alla compresenza della 
propria famiglia e di una comunità sociale e 
spirituale accoglienti.

Codice 105257
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https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105257
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! L’Onu ha sancito  

il diritto all’istruzione  
nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo  
del 1948, lo stesso anno in cui la Costituzione italiana introduceva, 
nell’articolo 34, il diritto allo studio, garanzia per tutti i ragazzi, anche 
se privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti di istruzione.
Un principio che la pandemia ha messo a dura prova. Ma non ha cancellato. 
E questo grazie alle tecnologie che hanno permesso di portare avanti i 
percorsi formativi in una forma non abituale. Grazie alla flessibilità degli 
insegnanti che hanno fatto ricorso a una buona dose di creatività e 
pazienza. Grazie alla disponibilità e al senso di responsabilità di alunni e 
famiglie che hanno fatto la loro parte per continuare a imparare.

Ma se queste sono le preoccupazioni dei Paesi “ricchi”, non possiamo 
dimenticarci delle condizioni di tanti Paesi “poveri”, dove spesso i bambini 
e ancor più le bambine a scuola non possono andarci, perché le scuole 
proprio non ci sono o sono troppo distanti o i genitori non possono 
permettersi di mandarceli. O dove i vaccini non sono ancora arrivati.

Se si prospetta in Italia un anno ancora difficile a causa della pandemia, 
non dobbiamo dimenticare il diritto allo studio e alla salute di chi non 
riesce ancora ad averlo garantito. Nelle pagine che seguono vi 
presentiamo alcune richieste di aiuto per le scuole del Congo, del Perù e 
delle Filippine.

Diamo un aiuto concreto: sosteniamo studenti piccoli e grandi,  
e i loro insegnanti, in un momento ancor più difficile del solito.

 Padre Khonde Ndunda Crispin visita la scuola  
 che anche lui ha frequentato da bambino. 8 Settembre 2021Cuore Amico



codice 105198 CONGO
REPUBBLICA DEMOCRATICA

di P. Ferrari

Un tetto
per la scuola

L’edificio di Kiphene Niolo 
presenta aulette fatiscenti e la 

copertura è un colabrodo.  
Anche muri e pavimenti hanno 

bisogno di un restauro urgente.  
L’appello di padre Crispin.

Ridare una scuola primaria degna di que-
sto nome ai bambini di Kiphene Niolo. 
È il sogno dell’abbé Khonde Ndunda Cri-
spin, sacerdote della diocesi di Boma, nella 
Repubblica Democratica del Congo. Un le-
game speciale lega padre Crispin a questo 
luogo, perché lì ha frequentato le scuole 
elementari e suo padre ne è stato direttore.
«Ho fatto visita qualche tempo fa alla mia 
scuola d’infanzia» scrive. «Avevo le lacrime 
agli occhi perché quasi tutti gli edifici sono in 
avanzato stato di abbandono e rischiano il 
crollo se non si interviene tempestivamente. 
Quasi tutto il tetto è diventato un colabrodo. 
Durante la stagione delle piogge, le lezioni de-
vono essere interrotte perché i teli non riescono 
a trattenere l'acqua».

Il sacerdote congolese fa appello a Cuore 
Amico, che ha già aiutato questa diocesi in 
passato, per ristrutturare il tetto dell’edifi-
cio, sistemando anche alcune pareti e dei 
marciapiedi.
«È una scuola che fa davvero parte del mio 
passato, della mia infanzia e che sento mia: 
tengo molto alla sua ristrutturazione» ag-
giunge padre Khonde. «Mi occorrono poco 
più di 7.500 euro solo per l'acquisto di attrez-
zature e materiali, perché per la manodopera 
si sono messi a disposizione, su base volonta-
ria, i genitori degli alunni. Conto su Cuore 
Amico per aiutare i bambini a vivere la 
scuola in modo dignitoso». 

Per aiutare padre Crispin 
vorremmo donare 

7.500 euro.
Sosteniamolo  

anche con  
una piccola offerta.

 Padre Khonde Ndunda Crispin visita la scuola  
 che anche lui ha frequentato da bambino. 9Settembre 2021 Cuore Amico

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105198
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105198


PERÙ codice 105245

ALBERTINA SOSIO è venuta a trovarci per raccon-
tare la sua missione e ringraziare i benefattori. 
Potete ascoltare le sue parole attivando il codice 
QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

di P. Ferrari

Alla scuola Ispec di Lluncee non si formano 
solo insegnanti. Si educano donne capaci  
di ascoltare il grido del loro popolo.  
Un aiuto concreto per la loro formazione.

Preparare delle buone maestre, in grado di 
insegnare nelle scuole elementari, capaci di 
stare con i bambini, attente alla loro realtà 
familiare e alle loro radici. Ma anche dotate 
di una solida formazione cristiana che abbia 
al centro la dimensione della Carità. È questa 
la missione della scuola Ispec (Istituto Supe-
riore Pedagogico di Educazione Cattolica), vo-
luta dal fondatore dell’Operazione Mato 
Grosso (Omg), padre Ugo de Censi, nelle 
Ande peruviane sul modello di san Giovanni 
Bosco.
Albertina Sosio, volontaria Omg di origi-
ne valtellinese, ne è la responsabile.   
Vive in un internato con 19 ragazze che du-
rante la settimana frequentano gratuita-
mente la scuola.

«Servirebbe a poco formare maestri capaci 
se fossero preoccupati solo di se stessi e del 
loro guadagno. Per questo chiediamo alle 

ragazze dell’Ispec di farsi carico in modo 
gratuito e volontario di qualche problema 
dei poveri e della loro gente, in generale».

Ecco che ogni settimana escono nei villag-
gi a fare volontariato tra gli anziani più 
bisognosi: lavano i loro vestiti, li aiutano a 
coltivare la terra, procurano legna per cuci-
nare. Il sabato e la domenica sono impegna-
te nella catechesi con i bambini.
È questo il sogno di una scuola diversa, 
nuova, che educhi la 
mente ma anche il cuore. 
È una scommessa che, in 
un mondo sempre più 
egoista, ha bisogno di so-
stegno per es-
sere realizzata. 

Maestre
sulle Ande

Ogni ragazza ha bisogno di:

Vitto e alloggio 200 euro/mese
Materiale scolastico 50 euro
Medicinali 50 euro 

Ogni ragazza ha bisogno di:

Vitto e alloggio 200 euro/mese
Materiale scolastico 50 euro
Medicinali 50 euro 

 Le ragazze che saranno maestre  

10 Settembre 2021Cuore Amico

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105245
https://www.youtube.com/watch?v=qfXPdPCjoMY
https://www.youtube.com/watch?v=qfXPdPCjoMY
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105245


FILIPPINEcodice 105246

di P. Ferrari

Un aiuto
per tornare a studiare

Ai missionari Canossiani di Tondo 
Manila il sostegno serve anche per 
continuare a garantire una forma-
zione culturale, umana e cristiana 
soprattutto in tempo di Covid.

Il percorso scolastico è una parte essenzia-
le della crescita di un ragazzo o di una ra-
gazza. Nel drammatico tempo che stiamo 
vivendo, in cui le priorità sono cambiate a 
causa della pandemia, grazie all’aiuto di 
Cuore Amico i missionari Canossiani delle 
Filippine hanno cercato di mantenere un 
certo livello d’istruzione senza trascura-
re i bisogni primari dei ragazzi e delle 
loro famiglie.
Padre Giovanni Gentilin, della Canossa-
Tondo Children’s Foundation nelle Filippine, 
racconta in una lettera la situazione tribola-
ta della scuola in cui sono coinvolti i ragazzi 
adottati.

«Abbiamo studenti che hanno smesso di stu-
diare nel primo quadrimestre» spiega il mis-
sionario. «Ciò è dovuto a problemi familiari 
provocati dal Covid-19, alla perdita del lavo-
ro dei papà e alla perdita dell’entusiasmo 
dovuta alla prolungata solitudine imposta 
dal confinamento, e tanti studenti, soprat-
tutto quelli di scuola superiore, sono costretti 
ad andare a lavorare per la sopravvivenza 
della famiglia».
Nel frattempo, il governo non ha ancora 
stabilito l’apertura dell’anno scolastico a 
distanza e gli studenti non possono uscire 
di casa per gli svariati lockdown. 
«Noi continuiamo la formazione culturale, 
umana e cristiana. Stiamo elaborando la 
programmazione per il nuovo anno 2021-
2022. Abbiamo bisogno sempre del vostro 
aiuto perché il diritto allo studio non ven-
ga mai meno».

11Settembre 2021 Cuore Amico

Aiutiamo le famiglie in 

difficoltà a mandare i loro 

ragazzi a scuola donando per:

Libri 20 euro

Materiale scolastico 50 euro

Pacchi viveri 100 euro

Rette scolastiche 200 euro

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/filippine/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105246
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105246
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codice 105197TOGO

di F. TagliaferriAiutiamo
i bambini e le famiglie

«I miei primi sogni di missione e di Africa – 
racconta Suor Elisabetta – li feci proprio 
sfogliando la rivista “Cuore Amico” che 
puntualmente arrivava a casa mia... Divoravo 
i racconti dei missionari e con il cuore e la 
mente sognavo, un giorno, di poter anch’io 
rendere un servizio utile per tanta umanità 
sofferente». 
Nel 1997 quel sogno è diventato realtà… 
Suor Elisabetta Scaglioni, originaria di Re-
dondesco in provincia di Mantova, missio-
naria delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù 
Agonizzante della diocesi di Imola, è in To-
go, dove ha ideato e porta avanti due mera-
vigliose opere di carità.

 
 
 

“MANEGGIARE CON CURA”

Il Villaggio della Gioia è un centro di acco-
glienza per bambini orfani di uno o entram-
bi i genitori, figli di malate mentali, malnu-
triti o abbandonati, aperto ufficialmente nel 
2010 ad Atakpamé da suor Elisabetta. 
L’obiettivo del centro è accogliere, pro-
teggere, sostenere, curare i bambini in 
situazione di grande bisogno e prepa-
rarli possibilmente al reinserimento nel-
la propria famiglia lungo un percorso di 
tre anni. 
Durante questo tempo però, non è suffi-
ciente assicurare l’accesso alla scuola e 
un’adeguata alimentazione. 
Un’incombenza importante è rappresenta-
ta dalla salute. Frequenti sono i bambini 
con malaria, infezioni intestinali, tifo, pro-
blemi dermatologici, anemia, diagnosticati 
presso i centri medici o i laboratori di analisi 
all’esterno della struttura. 
Tre infermiere vegliano sullo stato di sa-
lute dei piccoli ospiti e seguono anche a 
domicilio i bambini reinseriti in famiglia 
che sono più numerosi di quelli presenti 
nel centro.

In uno dei Paesi più poveri dell’Africa,  
la missionaria Elisabetta Scaglioni  
si prende cura di bambini orfani e affamati.

 Suor Elisabetta  Un bambino riceve le cure necessarie 

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/togo/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105197
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TOGO

“AGGIUNGI  
UN POSTO A TAVOLA”

In questo momento, nonostante non ci sia 
propriamente un’emergenza Covid-19, la 
popolazione soffre terribilmente la crisi eco-
nomica. Chi prima sopravviveva grazie a un 
lavoro stabile, ora si trova a fare i conti con 
l’aumento dei prezzi, dei costi di trasporto di 
persone e merci e con la difficoltà ad acqui-
stare o vendere quello che prima arrivava 
dall’Europa via mare. 
Oggi il problema più grave è la fame dei 
bambini dei genitori disoccupati che 
non riescono a provvedere alle necessi-
tà dei figli.
Suor Elisabetta vorrebbe contenere la piaga 
della malnutrizione infantile, e le conse-
guenti patologie legate al deficit alimentare, 
aiutando almeno 100 famiglie in effettivo 
bisogno. L’obiettivo è donare mensilmen-
te kit alimentari con mais, riso, pasta, salsa 
di pomodoro e olio di semi per garantire ai 
bambini il minimo indispensabile in pro-
prietà nutritive di cui hanno bisogno in fase 
di crescita.
Non facciamo mancare il nostro aiuto.

Sosteniamo l’impegno di suor Elisabetta 
a favore dei bambini con:

Cibo 30 euro | Medicine 100 euro

Alle famiglie in difficoltà doniamo:
Un kit alimentare 40 euro

(ne servono almeno 100)
 Un bambino riceve le cure necessarie 

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105197
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105197
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di L. Giacopuzzi

Una vita al servizio
dei bisogni della gente

Quando ci si adopera con coraggio e ciò che 
si fa è fondamentale per il bene della gente, 
la Provvidenza non manca di farsi presente 
ricompensando l’impegno. Questo emerge 
dall’opera di padre Antonio Panteghini 
che, partendo dai villaggi di Ngoya e 
Nkongsamba e allargandosi poi all’intero 
Camerun e al vicino Ciad, grazie al sostegno 
di tanti benefattori e associazioni è riuscito 
a costruire ben più di 300 pozzi, grazie ai 
quali ha migliorato le condizioni di vita di 
interi villaggi, oltre 200 mila persone.

PORTARE L’ACQUA

I pozzi fatti scavare da padre Antonio sono 
sempre stati richiesti e voluti in primis dalle 
donne che, grazie alla voce che si diffonde-
va di villaggio in villaggio, come un fiume di 
speranza si avvicinavano al missionario una 
delegazione dopo l’altra. Dove i pozzi sono 
stati costruiti e l’acqua potabile è stata 
resa disponibile malattie endemiche co-
me tifo, diarree, amebe, colera, oncocer-
cosi sono diminuite dell’80-90%. 

Questo l’esempio di vita missionaria del dehoniano padre Antonio 
Panteghini impegnato da più di 20 in anni in Camerun, dove c’è 
bisogno di tutto.

 Padre Antonio Panteghini 

 Uno dei primi pozzi scavati nel 1997 
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CAMERUNUna vita al servizio
dei bisogni della gente

Per il pozzo servono 
5 mila euro

codice 105249

codice 105179

Ma, soprattutto, l’importanza dell’acqua 
potabile è stata compresa profondamen-
te dalle donne che, divenute consapevo-
li degli effetti benefici sulla salute e sulla 
vita quotidiana, difendono i pozzi realiz-
zati come bene prezioso e li mantengo-
no efficienti.
In questi giorni padre Antonio chiede 
l’intervento di Cuore Amico per scava-
re un nuovo pozzo in un altro assetato 
villaggio del Camerun. 
Alimentiamo questo fiume perché lo 
sappiamo: l’acqua è vita!

L’ARTEMISIA 
CONTRO LA 

MALARIA

Negli anni, insieme all’impegno per l’ac-
qua potabile, per rispondere ai bisogni 
della gente padre Antonio si è dedicato 
anche a molte importanti attività sociali 
legate, tra l’altro, all’agricoltura.
Ora, sfruttando un terreno e un locale 
già disponibili, vorrebbe dare il via a 
una nuova attività: la coltivazione 
dell’Artemisia Annua, una pianta le cui 
proprietà curative contro la malaria, che 
in Camerun colpisce soprattutto i più 
piccoli, sono note e sperimentate. 
Le foglie, una volta essiccate, vengono 
utilizzate come infuso efficacissimo con-
tro la febbre malarica, tanto che il suo 
uso sta cominciando a diffondersi a mac-
chia d’olio nel Paese.
Poter distribuire gratuitamente que-
sto rimedio naturale alla gente colpita 
dalla malaria è l’obiettivo del padre. 
Ma per avviare la coltivazione servono 
sementi, attrezzature, un piccolo labora-
torio per l'essiccatura e la trasformazione 
in polvere e le prime le risorse per dare 
lavoro alla manodopera locale. 

Un attrezzo da orto 10 euro

Un sacco di sementi 50 euro

Concime 100 euro
Un essiccatore e attrezzature  
del laboratorio 1.000 euro

 Pozzo n. 300 per il dispensario cattolico  
 di Manengolé e il vicino quartiere 

 Uno dei primi pozzi scavati nel 1997 

https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105249
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105179
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ZAMBIA codice 100180

A tutti coloro 
che manderanno 

un'offerta per 
la Santa Messa 
quotidiana verrà 

inviata la pagellina 
con la preghiera.

L’efficacia delle “Adozioni a 
distanza” è dimostrata da quanto 
avviene in Zambia, dove i Mis-
sionari Francescani si occupano 
dell’educazione dei bambini.

Prosegue a Ndola, in Zambia, 
l’impegno del sostegno a di-
stanza che Cuore Amico ha 
con la comunità dei missiona-
ri Francescani Conventuali. 
Anche in questo Paese le fa-
miglie bisognose sono tante e 
il poco denaro a disposizione 
deve essere speso per i biso-
gni primari. Così molti bambi-
ni rischiano di non andare a 
scuola ma, grazie al Sostegno 

a Distanza, si riesce a far sì che i bambini 
possano frequentare le lezioni con maggio-
re regolarità. 
Dopo la morte di padre Umberto Davoli, 
scomparso nel 2016 e missionario in Zambia 
per molti anni, a fra' Camillo Venturini 
spetta il compito di seguire le tante famiglie 

di poveri attraverso aiuti ali-
mentari, sanitari e scolastici.

«Abbiamo la responsabilità di continuare que-
sta santa missione caritativa», dice fra’ Camil-
lo «Perché ci sono ancora troppi bambini che 
non possono andare a scuola o, peggio, che 
non riescono a fare più di un pasto al giorno se 
non nella nostra missione di Ndola. Ringrazio 
tutti voi per il bene riversato su questi nostri 
fratelli più piccoli: vi affido nella preghiera al 
Signore perché, attraverso il servizio che fate, il 
Signore guardi il frutto del vostro lavoro, lo be-
nedica e vi doni Pace».

Aiutiamo i bimbi
della missione di Ndola

di F. Tagliaferri

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

Sosteniamo  
i bambini offrendo

25 euro  
al mese 

o 300 euro 
all'anno

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

 Nel ricordo di    
 padre Umberto 

 Un maestro con la sua classe 

Santuario Santuario 
Nuestra Nuestra 
Señora Señora 

de Lujánde Luján

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/zambia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100180
https://www.cuoreamico.org/adozione-a-distanza/
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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  
ogni giorno secondo le intenzioni dei benefattori  
e per i loro defunti. Quest'anno abbiamo pensato  
a Nuestra Señora de Luján, in Argentina.

Santa Messa 
quotidiana 2021

La cittadina di luján è nota in Argentina come La Capital de la Fe 
(La Capitale della Fede), per la presenza del Santuario neo gotico 
progettato dall’architetto francese Ulderico Courtois in onore della 
Vergine, dove affluiscono ogni anno circa sei milioni di pellegrini 
che vengono da ogni parte dell’Argentina e dell’America Latina. 
I lavori di costruzione della chiesa, elevata al rango di basilica mi-
nore da papa Pio XI nel 1930, furono avviati nel 1889 e vennero 
completati nel 1937. È enorme, con due torri che raggiungono 
un'altezza di 106 metri, dalle quali si domina l’immensa pianura 
circostante (la famosa Pampa argentina).
Al suo interno, oltre alla teca ospitante la sta-
tuetta in ceramica che rappresenta l’Immacola-
ta Concezione, vi sono altri quindici altari e una 
cripta dedicata alla Madonna del Fileremo, 
protettrice del Sovrano Ordine di Malta. 
Dame e cavalieri dell’Ordine qui si riuniscono 
l’8 settembre di ogni anno, in occasione della 
ricorrenza della natività della Vergine Maria, 
per pregare al termine del pellegrinaggio e pro-
grammare iniziative di carità dedicate ai malati 
e ai più bisognosi.

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 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

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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e Luján in Argentina

Santuario Santuario 
Nuestra Nuestra 
Señora Señora 

de Lujánde Luján

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104970
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Cuore Amico, in qualità di ONLUS, è inserito nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate che comprende gli enti abi-
litati a ottenere il 5 per mille e sulla base delle scelte fatte dai contribuenti nella propria dichiarazione dei red-
diti, riceve ogni anno una somma. Il Consiglio direttivo poi, 
seguendo le proprie finalità istituzionali, valuta tra i progetti 
pervenuti quali abbiano le caratteristiche per essere finanziati.  
Nel 2020 sono stati erogati due importi: 

Il primo in data 30 luglio 2020 di € 52.505,83  
grazie a 1.650 contribuenti dell’anno finanziario 2018; 
Il secondo in data 6 ottobre 2020 di € 54.618,92  
grazie a 1.700 contribuenti dell’anno finanziario 2019.

I progetti finanziati con queste cifre sono già stati realizzati e 
la relazione con il resoconto di quanto fatto è stata inviata da 
Cuore Amico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

• In Benin presso l’Ospedale Saint Jean 
De Dieu di Tanguiéta, fra Fiorenzo Priuli 
(Fatebenefratelli) ha realizzato il pronto 
soccorso e la farmacia.  
  Deliberati € 17.505,83

• In Nigeria, sr Chidinma Onyeoziri  
(Figlie della Provvidenza per le Sordomute) 
ha completato la scuola superiore di Akatta 
con 24 aule adatte ai ragazzi disabili. 
  Deliberati € 12.000

• In Haiti nella Favela di Warf Jeremie,  
don Gianpietro Carraro (Missione Belém) 
ha ultimato la costruzione del laboratorio 
di analisi all’interno dell’ospedale. 
  Deliberati € 10.000

• In Brasile, sr Armida Terraneo (Centro 
Educacional Pao Da Vida) ha completato la 
scuolina Sagrado Coracao de Jesus di Paco 
do Lumiar.  Deliberati € 7.000

• In Libano a Damour, p. Damiano Puccini 
ha realizzato il dispensario e un dormitorio 
per i rifugiati.  Deliberati € 6.000

• In Sud Sudan la Diocesi di Malakal,  
ha potuto ricostruire una delle scuole 
distrutte nel corso del conflitto che ha 
imperversato nel Paese. 
  Deliberati € 20.000

• In Etiopia nella zona di Gambella,  
don Filippo Perin (missionario salesiano) 
ha realizzato un asilo e un oratorio per 
i bambini delle famiglie di rifugiati che 
scappano dal Sud Sudan. 
  Deliberati € 19.000

• In Perù a Oropesa Anna Menolfi, volon-
taria del movimento “Operazione Mato 
Grosso”, ha iniziato la ristrutturazione di 
un locale dove realizzare lavori di tessitura 
con una cooperativa femminile. 
  Deliberati € 15.618,92

Libano

Brasile

Benin

Nigeria

Haiti

Sud Sudan

Etiopia

Perù

AMICO
CUORE

IL 5 PER MILLE RICEVUTO NEL 2020 E...



Da queste pagine vogliamo ringraziare anche i 1.620 contri-
buenti che nel 2020, sulla propria dichiarazione dei redditi, han-
no espresso la volontà di donare il 5 per mille a Cuore Ami-
co. Grazie a loro l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso 51.054,51 
euro.

In ossequio ai principi statutari di Cuore Amico, che impongono 
di «sostenere prioritariamente le opere missionarie in genere e 
i singoli missionari e missionarie nelle loro iniziative religiose, 
assistenziali, culturali, educative, sociali», questa somma è stata 
ripartita su tre progetti missionari che hanno come obiettivo la 
costruzione di infrastrutture per la formazione e lo sviluppo di 
attività artigianali in diverse parti del mondo. In particolare:

• La Congregazione delle Suore Maestre Pie Venerini, chiede 
aiuto per ampliare l'Istituto Tecnico Femminile "Santa Rosa 
Venerini" di Ngalan in Camerun. Deliberati 21.054,51 euro;

• In Perù, Anna Menolfi (Operazione Mato Grosso) vuole 
portare a termine la ristrutturazione di un locale adibito a 
opificio per lavori di tessitura. Deliberati 10.000 euro;

• In Burundi, suor Erika Guaragni (Suore Operaie) potrà 
costruire una casa per gli studenti della scuola professionale 
gestita dalle suore nel villaggio di Mugutu.  
 Deliberati 20.000 euro;

Tutti i missionari coinvolti sanno di dover rendicontare a Cuore 
Amico le spese sostenute per i loro progetti.

730 PRECOMPILATO

Affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare in 
modo esatto la dichiarazione dei redditi tramite il ser-
vizio del 730 precompilato, Cuore Amico invierà all’am-
ministrazione fiscale, entro il 28 febbraio 2022, i dati 
identificativi dei donatori che hanno effettuato eroga-
zioni liberali nell’anno d’imposta 2021 tramite banca, 
ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili 
(carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari 
e circolari).
Occorre trasmettere, per ogni donatore, nome, 
cognome, codice fiscale e importo versato. Non 
potranno essere inviati dati incompleti e, per questo, 
invitiamo tutti coloro che fossero interessati, a 

segnalarci con esattezza il proprio codice fiscale 
entro il 20 febbraio 2022 (segreteria@cuoreamico.
org; 030 3757396).

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per consentire ai donatori di usufruire delle agevolazio-
ni fiscali previste per le erogazioni liberali fatte a favore 
di Onlus, la nostra Associazione emette una dichiara-
zione relativa ai versamenti effettuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione invitia-
mo i benefattori a comunicarci il proprio codice 
fiscale specificando, per quanto riguarda i nuclei fa-
miliari o i cointestatari dello stesso indirizzo, chi sia il 
soggetto da indicare nella dichiarazione.

Camerun

Perù

Burundi

COME USEREMO QUELLO OTTENUTO NEL 2021

AVVISI PER I BENEFATTORI

INFORMA
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PER LE VOSTRE DONAZIONI
LA DONAZIONE VA INTESTATA A:

ASSOCIAZIONE “CUORE AMICO - FRATERNITÀ ONLUS”
Ente Morale - Dec. Ministro dell'Interno 15.10.96,  

iscritta al registro delle persone giuridiche al n°365 Prefettura di Brescia
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia - Italia | Tel. 030 3757396 | info@cuoreamico.org

 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

 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

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. 

AMICO
CUORE INFORMA
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