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AMICO
CUORE

A vevo 7-8 anni credo quando aprirono il primo 
minuscolo bar nel vecchio oratorio. Era la Gior-
nata Missionaria Mondiale e mi ero impegna-

to nella classe di catechismo a offrire la mia mancetta 
per le missioni. I giovani del bar furono tanto convincenti 
nella loro propaganda che riuscirono a vendermi la prima 
gazzosa della mia vita. In fila con gli altri bambini non potei 
mettere nel cestino delle offerte che una mano vuota. 
Confessai a don Merigo il “tradimento” alla promessa, aspet-
tandomi una sgridata. Nel suo tono burbero, ma paterno, 
mi disse: 

«Capita a tutti di essere un po’ vigliacchi nella vita.  
Ricordatelo quando Dio ti chiederà molto di più».

L e parole di don Merigo mi 
accompagnarono a lungo 
fino a quando, durante l’U-

niversità, scrissi che essere mis-
sionari è solo una risposta radi-
cale alla chiamata del Battesimo: 
«Rinunci alle seduzioni del mondo 
per vivere nella libertà dei figli di 
Dio? Credi in Dio Padre, creatore, 
in Gesù Cristo, morto, sepolto e 
risuscitato per noi, nello Spirito 
Santo, la Chiesa, la comunione 
dei santi, la remissione dei pecca-
ti, la risurrezione della carne e la 
vita eterna?»

PADRE GIAN PAOLO 
PEZZI è venuto a 
trovarci a Cuore Amico 
per raccontare la sua 
nuova missione in Rep. 
Democratica del Congo.
Ci ha anche lasciato 
un suo pensiero sulla 
Giornata Missionaria 
Mondiale che potete 
leggere qui a fianco.
Per vedere invece il 
suo video messaggio 
è sufficente attivare 
il codice QR con un 
cellulare oppure visitare 
il nostro sito 
cuoreamico.org/video

Giornata Missionaria Mondiale
Testimoni e profeti

https://www.youtube.com/watch?v=WbWOW3knwUI
https://www.cuoreamico.org/video.php


La consegna  
si terrà a Brescia,  

sabato 23 ottobre 2021 
alle ore 9.30,  

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. 

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

AIUTIAMO CHI AIUTA!

V ivere questa professione 
di fede implica, dice san-
ta Teresa, che «ci ingan-

niamo, se non ci affidiamo comple-
tamente alla volontà di Dio», se sia-

mo «lenti e avari nel donarci completa-
mente a Lui».   
Vivere il battesimo è sentirsi chia-
mati a volte a "una rigorosa auto-se-
parazione" da quanto più amiamo e 
apprezziamo. 

L ’impegno missionario è proprio 
di ogni battezzato e di ogni co-
munità cristiana perché per il 

battesimo siamo tutti inviati sulle stra-
de del mondo a professare e testimo-
niar la nostra fede in Cristo risorto, e 
questo ci fa annunciatori del Vangelo. 
Pace e bene

Padre Gian Paolo Pezzi
Comboniano

XXXI Premio Cuore Amico

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

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105241
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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
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Riccardo Giavarini
Costruttore di speranza

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, caffé, 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.

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-

Codice 105243

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

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105257


PERÙ Codice 105184

Nella tradizione cattolica 
la loro festa si celebra il 
26 luglio, nel ricordo dei 
santi Gioacchino e Anna, 
genitori di Maria. 

Da quest’anno papa 
Francesco ha stabilito 
che ogni quarta domeni-
ca di luglio si tenga in 
tutta la Chiesa la   
Giornata Mondiale dei 
Nonni e degli Anziani. 

Nel suo messaggio il Pa-
pa ha spiegato che la vo-
cazione dei nonni è di 
«custodire le radici, tra-

smettere la fede ai giovani 
e prendersi cura dei picco-
li», perché «l'annuncio del 
Vangelo non ha date di 
scadenza». 

Dal 2005, in Italia, è stata 
istituita anche la ricor-
renza civile il 2 ottobre, il 
giorno in cui la chiesa ri-
corda gli angeli custodi: 
un’occasione «per cele-
brare l'importanza del 
ruolo svolto dai nonni 
all'interno delle famiglie e 
della società in generale». 

Un grande abbraccio  
a tutti i nonni e le nonne 

del mondo, angeli 
custodi della nuova 

umanità. 

Nonni

Gli anziani,
non lasciamoli soli

Dalla missione di Cusco, 
suor Enrica Bordignon 

chiede un aiuto per 
sostenere l’impegno a 

visitare le persone anziane, 
sole e abbandonate.

Non c’è modo migliore per ricono-
scere il ruolo dei nonni e degli anzia-
ni all’interno della società che impe-
dire che restino soli e abbandonati, 
soprattutto nei Paesi più poveri, do-
ve rischiano di essere gli ultimi tra 
gli ultimi. 
Così deve aver pensato suor Enrica 
Bordignon, delle suore Francesca-
ne Missionarie del Sacro Cuore, in 
America Latina da 50 anni. 
Dopo 20 anni in Bolivia, dal 2019 ope-
ra in Perù e anche qui, a Cusco, prosegue nella sua missione in aiuto 
alle famiglie più povere. I più bisognosi sono gli anziani soli e, 
spesso ammalati, che vivono in case sparse sulle Ande. 
«Quest’anno, vedendo le necessità più urgenti abbiamo scelto di aiutare 
loro» scrive suor Enrica. «Molti vivono soli, abbandonati e, per l’età, con 
poche forze. Con l’aiuto di un giovane della parrocchia che ha un’auto-
mobile, abbiamo visitato i più lontani per portare loro un sorriso, un ab-
braccio e una borsa di viveri. Questo lo faremo ogni mese finché possia-
mo. Il vostro aiuto, che ringrazio di cuore, sarà speso in questa attività».

Vorremmo  
sostenere  

 suor Enrica e gli 
anziani di Cusco.

di P. Ferrari

Anche una piccola 
offerta conta!

8 Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105184
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105184
https://www.cuoreamico.org/notizie/festa-dei-nonni-2021-un-regalo-con-il-cuore.html
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GEORGIACodice 104661

di P. FerrariAssistenza
per i nonni di Tblisi

Duecentodiciotto anziani che vivono da 
soli. Molti sono malati, alcuni paralizzati 
o in coma. Sono i “nonni” di cui si prende 
cura don Witold Szulczynski, sacerdote 
polacco che vive in Georgia dal 1993. 

Da due anni nella capitale Tbilisi, si 
occupa di anziani che vivono sotto la 
soglia della povertà aiutandoli diret-
tamente a casa.

«Ricevono dallo Stato una pensione di 
60  euro al mese che non basta neanche 
per le spese minime, soprattutto in un 
tempo come quello della pandemia che 
ha fatto aumentare i prezzi» racconta il 
sacerdote che, in passato, è stato anche 
direttore di Caritas Georgia. 

In un Paese in cui il concetto di assisten-
za sanitaria a domicilio non esiste, l’im-
pegno è di aiutare questi poveri vecchi 
che, costretti a letto da malattie gravi e 
croniche, per il freddo e per l’immobilità, 
presentano spesso piaghe da decubito e 
altre infermità. «Hanno bisogno di essere 
assistiti, lavati, curati, necessitano di far-
maci, pannoloni, viveri, assistenza medica 
ma anche di conforto e amicizia, perché 
vivono in grande solitudine, senza parenti 
vicino». Il salesiano don Witold, con l’aiu-
to di alcuni volontari, cerca di garantire 
questo importante servizio di cura in 
modo continuativo, ma ha bisogno an-
che del nostro sostegno. Vogliamo 
adottare i nonni della Georgia?

In un Paese in cui non esiste il concetto di assistenza domiciliare,  
don Witold Szulczynski si prende cura di anziani  
che non riescono più a badare a se stessi.

medicinali 
100 euro

pacco viveri 
40 euro

kit per l'igiene 
personale  
20 euro

A ogni nonno 
possiamo offrire

9Cuore Amico2 ottobre - Festa dei Nonni

click e dona

https://www.cuoreamico.org/georgia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104661
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104661
https://www.cuoreamico.org/notizie/festa-dei-nonni-2021-un-regalo-con-il-cuore.html
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BRASILE Codice 105157

di P. Ferrari

Nella città brasiliana i nonni 
non autosufficienti e senza fissa 
dimora sono assistiti dalle suore 
Povere Figlie di San Gaetano  
in un edificio che ha bisogno  
di ristrutturazione.

Molti di loro non sono in condizione di rima-
nere nella propria famiglia per motivi di po-
vertà, violenza, maltrattamenti fisici e psico-
logici. Alcuni sono vittime di dipendenze, so-
prattutto quelli che conducono una vita di 
strada; altri sono completamente soli. 
Fedeli al loro carisma, prendersi cura delle 
persone anziane, le Suore Povere Figlie di 
San Gaetano ne assistono 90 a Catanduva, 
una città di 120mila abitanti nello Stato di 
San Paolo, in Brasile. 
In quest’area, in cui la vulnerabilità sociale le-
gata all’abbandono è sempre più crescente, 

suor Nicoletta Audrito e 
le consorelle hanno accol-
to nel 2013 l’invito del ve-

scovo diocesano a prendersi cura degli anzia-
ni più soli e abbandonati in una residenza, la 
San Vincenzo de’ Paoli, che rappresenta 
un’oasi di sicurezza, dignità e assistenza inte-
grale.
L’opera viene però portata avanti con no-
tevoli difficoltà finanziarie e operative, 
aggravatesi con l’arrivo della pandemia. 
L’edificio che accoglie gli anziani ha infatti 
bisogno di urgenti ristrutturazioni, come 
spiega suor Nicoletta: «Oso chiedervi un aiuto 
per realizzare alcuni bagni e un refettorio dove 
gli anziani possano consumare i loro pasti, per-
ché sono lavori fuori dalla nostra portata. Que-

ste persone hanno vissuto in miseria tut-
ta la loro vita e vorremmo che nella vec-
chiaia trovassero un po’ di serenità. Vi 
ringrazio per quanto potrete fare per la 
missione di Catanduva». Vorremmo es-
sere vicini concretamente a questi 
anziani soli.

Per gli anziani
di Catanduva

un bagno 3 mila euro
il refettorio 5 mila euro

Aiutiamo le suore a costruire

10 Cuore Amico 2 ottobre - Festa dei Nonni

click e dona

https://www.cuoreamico.org/notizie/festa-dei-nonni-2021-un-regalo-con-il-cuore.html
https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105157
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105157
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MALAWICodice 105259

di F. Tagliaferri

In Africa la pandemia mette in difficoltà molti progetti. Anna Tommasi 
chiede aiuto per pagare gli insegnanti della scuola del carcere minorile.

Anna Tommasi, delle Francescane Ausiliarie 
Laiche Missionarie dell’Immacolata, dal 2005 
è impegnata nel carcere giovanile di Bvumbwe. 
Da allora ha iniziato il Progetto Scuola per i 
ragazzi reclusi che arrivavano alla quarta 
elementare. 
Poi, gradualmente, si è arrivati a comprendere 
elementari, medie e superiori, offrendo ai ra-
gazzi la possibilità di costruirsi un futuro di 
speranza fuori dal carcere. Alcuni si sono diplo-
mati, uno è all’università, altri frequentano cor-
si per insegnanti, qualcuno ha trovato lavoro e 
una ventina proseguono gli studi superiori nei rispettivi 
villaggi. In tale situazione di delinquenza giovanile, la 
scuola è veramente l’autostrada del cambiamento per una 
vita migliore. 
Oggi purtroppo il Covid si è messo di mezzo e sono esaurite 
le disponibilità finanziarie, in particolare per pagare gli sti-
pendi agli insegnanti. Per questo Anna Tommasi ha deciso 
di tendere la mano a Cuore Amico che, in passato, l’ha soste-
nuta concretamente nel suo apostolato nelle carceri.

La scuola
del carcere minorile

Per aiutare Anna offriamo

5 euro per i libri

10 euro per  
materiale scolastico 

200 euro per lo 
stipendio di un insegnante

Giornata mondiale degli insegnanti
Dal 1994, ogni anno il 5 ottobre si festeggia la Giornata mondiale degli 
insegnanti che intende onorare in tutto il mondo maestri e professori e 
mobilitare l’opinione pubblica in loro sostegno, garantendo che i biso-
gni delle future generazioni continuino a essere soddisfatti nel modo 
migliore possibile. La “Giornata” commemora la firma delle Raccomanda-
zioni dell’Unesco sullo status di insegnante e costituisce il principale rife-
rimento per i diritti e le responsabilità dei docenti, suscitando riflessioni 
sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano, 
sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono sottoposti. È questa l’occasio-
ne per celebrare la professione di insegnante, per fare il punto sui risulta-
ti raggiunti e per attrarre le menti più brillanti e i giovani talenti a svolgere 
questa professione.

 Gli insegnanti del carcere seguono corsi di formazione 

11Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105259
https://www.cuoreamico.org/malawi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105259
https://www.cuoreamico.org/notizie/giornata-mondiale-insegnanti-sosteniamo-maestri-e-professori.html
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BURKINA FASO Codice 103915

di F. Tagliaferri

34 bambini e giovani  
tra i sette e i vent’anni  

convivono in un’unica stanza  
della scuola di Reo.  
Suor Eliana Vinassa 
vorrebbe migliorare  

le loro condizioni.

Suor Eliana Vinassa, missionaria appar-
tenente alla Congregazione delle Suore 
del Santissimo Natale che si occupano 
di orfani e bambini abbandonati, di anziani e 
donne in povertà, è impegnata dal 2015 in 
Burkina Faso, uno dei Paesi più poveri del 
mondo, come direttrice di una scuola mater-
na a Koudougau. 
Oltre a questo impegno, nel suo tempo libero 
presta servizio volontario nella scuola del vil-
laggio di Reo, a circa 15 chilometri di distan-
za, dove un sacerdote diocesano ha riunito 
bambini, ragazzi e giovani provenienti da di-
versi villaggi per dare loro un’istruzione. Tutti 
frequentano la scuola, cosa che non avrebbe-
ro potuto fare se fossero rimasti nei loro ri-
spettivi villaggi perché i loro genitori sono 
poverissimi e non hanno i soldi per pagare la 

retta scolastica. Chi viene dai villaggi più lon-
tani si ferma tutta la settimana a dormire a 
scuola ma le condizioni di alloggio e di vita 
quotidiana sono veramente minimali.  
Infatti, attualmente, 34 tra bambini e giovani 
dai 7 ai 20 anni sono ospitati in un’unica stan-
za, dove tutti dormono insieme. 
Per migliorare la loro situazione, suor Eliana 
vorrebbe ingrandire la stanza esistente in 
modo da separare i ragazzi grandi dai più pic-
coli. Vorrebbe poi realizzare un refettorio do-
ve consumare i pasti e una sala studio dotata 
di servizi igienici. 
Suor Eliana si rivolge alla nostra Associazione 
nella speranza che la sorte e l’avvenire di 
questi bambini e giovani tocchi il cuore dei 
suoi sostenitori.

Una scuola
davvero disagiata

il refettorio  4 mila euro
la sala studio  3 mila euro
un bagno  mille euro

Per ampliare la scuola aiutiamo 
suor Eliana a costruire

 Un'unica sala usata come dormitorio 

 Suor Eliana con alcuni ragazzi 
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/notizie/giornata-mondiale-insegnanti-sosteniamo-maestri-e-professori.html
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103915
https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103915
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Codice 105180 TANZANIA

A rischio
la scuola per non udenti
L’unica scuola per bambini non 
udenti della Tanzania rischia 
di ridurre le attività a causa 
dell’emergenza sanitaria. 
L’appello di padre Fabian, 
missionario orionino.

Padre Fabian Mkara è direttore della scuola 
per non udenti Deaf Mute Institute a Tabora 
in Tanzania. La scuola è un istituto diocesa-
no che offre dal 1963 l’istruzione primaria e 
secondaria a bambini non udenti o con diffi-
coltà uditive, unico servizio nell’ambito 
dell’intero Paese africano. Questo istituto è 
anche un centro di audiologia aperto a per-
sone non udenti provenienti da ogni parte 
della Tanzania, senza distinzioni di genere, 
disabilità o appartenenza etnica.

 
Attualmente 223 bambini e ragazzi  

frequentano la scuola.

I bambini con problemi di udito e gli albi-
ni sono considerati fonte di maledizione 
e sfortuna in Tanzania, soprattutto nelle 
zone rurali dove le credenze popolari so-
no ancora diffuse. 
Ora, con la crisi pandemica in atto, padre 
Mkara, con l’avallo del vescovo di Tabora e 
della Fondazione Don Orione di Roma, chie-
de aiuto per la scuola, dove i bambini sono i 
primi a soffrire per la situazione di emergen-
za sanitaria. 
Numerose famiglie infatti sono rimaste sen-
za lavoro e a volte spesso senza cibo. Que-
sto, insieme ai costi imposti dall’emergenza 
(mascherine, disinfettanti), rischia di aggra-
vare ancor di più la loro condizione. 
Per i bambini e i ragazzi ospitati nell’Istituto 
servono cibo, materiale scolastico, presìdi 
sanitari contro la diffusione del contagio, 
vestiti, letti puliti e sanificati in cui dormire 
sicuri.

di F. Tagliaferri

materiale scolastico 50 euro

vestiti 80 euro

un letto 200 euro

A ogni bambino dell'Istituto 
vorremmo donare

Quanti riusciremo ad aiutarne?

  I bambini durante l'intervallo  
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https://www.cuoreamico.org/notizie/giornata-mondiale-insegnanti-sosteniamo-maestri-e-professori.html
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105180
https://www.cuoreamico.org/tanzania/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105180


un pacco di sementi  
e fertilizzanti 

50 euro
scavo di un pozzo 

5 mila euro
irrigazione 

3 mila euro

Un orto
per famiglia

Nell’India il Covid-19 ha colpito in modo molto violento e con 
una diffusione quasi capillare, le grandi città e gli sperduti villag-
gi rurali. Ricorderete certo le immagini dei telegior-
nali dei mesi scorsi che inquadravano le stazioni 
ferroviarie e i treni delle grandi città del sud del Pa-
ese presi d’assalto da centinaia di migliaia di perso-
ne ogni giorno. 
Erano lavoratori giornalieri che, rimasti senza attivi-
tà a causa del confinamento imposto dalle autorità 
governative, tentavano con tutti i mezzi di ritornare 
alle campagne native. 
Di questi, moltissimi sono rientrati nel Jharkhand, 
Stato rurale e molto povero dell’India nord-orienta-
le. Erano stati ampiamente esposti al virus e, tor-
nando a casa, hanno contaminato i villaggi tribali, 
seminando contagi e morte.
Così è avvenuto anche alla periferia della città di 
Ranchi, che conta circa un milione di abitanti.  
Qui, nel villaggio di Palandu, le Suore Oblate del 
Cuore Immacolato di Maria hanno una scuola 
elementare in cui accolgono i bambini delle fami-
glie più disagiate.
Durante quei duri mesi la scuola è rimasta chiu-
sa, ma le suore hanno prestato soccorso a chi 
non aveva da mangiare distribuendo, come 
hanno potuto, cibo e medicinali. 
La scuola oggi non ha ancora riaperto, ma diventa sempre più 
urgente alimentare la popolazione del villaggio. Per questo ma-
dre Gemma Maria Lakra ha pensato di acquistare un terreno vi-
cino alla scuola, da far coltivare a madri e padri di famiglia.
Occorre però un aiuto in più per acquistare le sementi e i fertiliz-
zanti necessari all’avvio dell’orto e per scavare un pozzo, oltre a 
installare un sistema di irrigazione. Andiamo loro incontro.

di A. Nascosto

Aiutiamo le Suore Oblate a realizzare piccoli orti di sussistenza 
da far coltivare alle famiglie di Palandu, vittime del Covid-19.

Aiutiamo il  
villaggio di Palandu! 

Possiamo donare
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INDIA Codice 105164

Acqua,   fonte di vita

click e dona

https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105164
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105164
https://www.cuoreamico.org/notizie/speciale-acqua-gocce-di-vita.html


GHANACodice 105295

di A. Nascosto

Pozzi per placare la sete

Cinque villaggi nel nord del Ghana 
chiedono aiuto per scavare dei 
pozzi e non andare più peregrinan-
do per chilometri in cerca d’acqua. 

Nella missione dei Frati minori Conventuali 
che si trova a Elmina, nel sud del Ghana, ope-
ra da quasi trent’anni fra’ Martino Corazzin. 
La sua è una parrocchia che ha molte comu-
nità rurali e si trova in una zona paludosa po-
sta sulla costa del Paese, dalla quale un tempo 
partivano le navi cariche di schiavi dirette   

alle piantagioni delle  
Americhe.
Il padre è noto nella 
sua zona perché, tra 
le diverse attività so-
ciali e pastorali, si 
prodiga per far giun-
gere acqua ai villaggi 
più sperduti, e la sua 
fama si spinge anche 
oltre Elmina. 

Tanto è vero che da Bamboi-Bole, una parroc-
chia a circa 500 km più a nord, nell’entroterra, 
padre Thomas Kippo, un sacerdote diocesa-
no, lo ha contattato per chiedergli di aiutare  
cinque villaggi (Choriban, Zangbol, Gbenfu, 
Jentilpe e Nakwabi) che hanno una perenne 
crisi idrica. 
Solo in alcuni di essi è presente un pozzo 
con pompa a mano, presso cui donne e 
bambini fanno lunghe code quotidiane 
per portare a casa un secchio di acqua. 
Nei villaggi in cui il pozzo manca ci si riforni-
sce presso pantani creati con sbarramenti in 
cui l’acqua è sporca e piena di erbe o alghe, 
con tutti i rischi che derivano dal bere acqua 
non potabile. Fra’ Martino ha fatto suo questo 
appello e chiede ai benefattori di Cuore Ami-
co se possono contribuire all’impresa aiutan-
do la parrocchia, che si farà carico del mante-
nimento dei cinque pozzi, di queste comunità 
disagiate.

Per ogni pozzo occorrono
5 mila euro    per lo scavo
3 mila euro per la pompa  

meccanizzata
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/notizie/speciale-acqua-gocce-di-vita.html
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105295
https://www.cuoreamico.org/ghana/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105295
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MADAGASCAR codice 103851

Sosteniamo la Piccola Casa di 
Nazareth continuando a dare 
linfa vitale a una bellissima 
storia di impegno a favore  
dei bambini orfani e in difficoltà.

La solidarietà, l’accoglienza, l’attenzione 
che si ricevono dagli altri, soprattutto 
quando si è bambini, hanno una grande 
forza capace di diffondersi e moltiplicarsi, 
producendo risultati che possono sembra-
re piccoli ma che dimostrano come l’amore 
sia capace di cambiare la vita alle persone.
È quello che è successo a Madeleine Ra-
soatahina, giovane donna malgascia, che 
fin dai tre anni ha avuto la fortuna di co-
noscere ed essere seguita dal missionario 
bresciano Padre Paolo Zanchetta, at-
tualmente ospitato in una casa di cura 
nella sua città natale. 
Il missionario ha sempre supportato Ma-
deleine nella sua crescita e nelle sue scel-
te, sia spiritualmente che con piccoli aiuti 
economici. Quando voleva farsi religiosa, 
anche se a suo padre l’idea non piaceva; 

quando ha lasciato le Suore Serve del Sa-
cro Cuore, per iniziare una nuova vita, 
cercando lavoro e prendendo in affitto 
una piccola casa; quando ha deciso di ac-
cogliere con sé un’altra ragazza, offrendo-
le un posto dove abitare e vivere dignito-
samente; ma soprattutto quando nel 
2010, sulla scia di questa esperienza, ha 
deciso di trasformare la sua abitazione 
privata in casa-famiglia per accogliere 
orfani o minori che i genitori non sono 
in grado di mantenere e curare.
Nasce così la "Piccola Casa di Nazareth" nel 
nord del Madagascar, nel Comune di Am-
panefy, vicino alla capitale Antananarivo. 

Quando
l'amore fa!

di  L. Giacopuzzi

-Mamma Madeleine con alcuni bambini orfani-

click e dona

https://www.cuoreamico.org/madagascar/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103851
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In questi 11 anni il legame con Padre Zan-
chetta è sempre rimasto forte e vivo tanto 
che, nell’ottobre del 2020, Madeleine e le 
bambine ospiti hanno potuto salutare in 
videochiamata il sacerdote che ancora 
segue questa piccola opera a cui ha dedi-
cato molta parte della sua vita.
Anche in Madagascar il Covid-19 ha colpi-
to duramente e sta ancora mietendo vitti-
me. Oltre a ciò il Paese sta attraversando 
una grave carestia che, insieme al confina-
mento imposto dalle autorità, rende diffi-
cile provvedere alle necessità quotidiane. 
Le scuole sono chiuse, il cibo e le mate-
rie prime scarseggiano e il loro prezzo 
sta aumentando in modo proibitivo. 
La provincia di Antananarivo, poi, è 
fra le più colpite dai due flagelli. Tut-
to ciò, unito all’aumento del numero 
dei piccoli ospiti, rende difficoltoso il 
loro mantenimento, con il rischio 
che i bambini non possano andare a 
scuola perché non si riesce ad acqui-
stare il materiale scolastico necessa-
rio. Per questo padre Paolo Zan-
chetta e la Sig.ra Madeleine chie-
dono un aiuto ai benefattori atti-
vando, se possibile, nuovi soste-
gni a distanza.

SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza favorisce la crescita e lo sviluppo di bambine e 

bambini in diversi Paesi del mondo attraverso un simbolico gemellaggio. 
Aderire significa impegnarsi a seguire il piccolo durante il periodo della scuola. 

I missionari provvederanno a inviare al benefattore fotografie, pagelle, 
lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del percorso di crescita.

Per info: tel. 030 3757396 | www.cuoreamico.org/sostegni

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". 

 Padre Paolo Zanchetta, ha festeggiato 84 anni.   
 Grazie all'Internet ha potuto ricevere gli auguri  
 anche da tanti bambini salvati in Madagascar 

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103851
https://www.cuoreamico.org/adozione-a-distanza/
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SANTE MESSE Codice 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

L’11 giugno del 1982, la grande spianata che si trova di fronte alla 
Basilica-Santuario di Nuestra Señora de Luján ospitò migliaia di 
pellegrini che vi si radunarono per la prima visita pastorale di San 
Giovanni Paolo II.
Era in corso allora un cruen-
to conflitto armato tra Ar-
gentina e Gran Bretagna 
per il possesso delle isole 
Falkland. 
Durante la celebrazione 
dell’Eucaristia il Pontefice si 
rivolse al popolo argentino 
con un’appassionata ome-
lia, nella quale spiccavano 
queste parole: 
«Figli e figlie della terra argentina che vi trovate riuniti in questo Santua-
rio di Luján! Rendete grazie al Dio dei vostri padri per l’elevazione di cia-
scun uomo in Cristo, Figlio di Dio! Da questo luogo [...] continuate a cre-
scere nella fede e nell’amore per l’uomo. E tu, Madre, ascolta i tuoi figli e 
figlie della nazione argentina, i quali accolgono come dirette a loro le 
parole pronunciate dalla 
Croce: “Ecco tuo figlio! Ecco 
tua Madre!”». 
Proseguendo disse: «Ti rac-
comando tutte le famiglie e 
la Nazione. Che attraverso la 
tua intercessione, o Regina 
della pace, si trovino le vie 
per la soluzione dell’attuale 
conflitto, nella pace, nella 
giustizia e nel rispetto della 
dignità propria di ciascuna 
nazione». La guerra delle Falkland volse al termine il 14 giugno 1982.

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


19Ottobre 2021 Cuore Amico

AGEVOLAZIONI FISCALI
Per meglio consentire ai donatori di usufruire delle 
agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali 
fatte a favore di Onlus, la nostra Associazione emet-
te una dichiarazione 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.

730 PRECOMPILATO
Affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare in 
modo esatto la dichiarazione dei redditi tramite il 
servizio del 730 precompilato, Cuore Amico invierà 
all’amministrazione fiscale, entro il 28 febbraio 2021, 
i dati identificativi dei donatori che hanno effettuato 
erogazioni liberali nell’anno d’imposta 2020 tramite 
banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento 
tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, as-
segni bancari e circolari).

Occorre trasmettere, per ogni donatore, nome, co-
gnome, codice fiscale e importo versato. Non po-
tranno essere inviati dati incompleti e, per questo, 
invitiamo tutti coloro che fossero interessati, a 
segnalarci con esattezza il proprio codice fiscale 
entro il 28 febbraio 2021 (segreteria@cuoreamico.
org; 030 3757396).

IN TEMA DI PRIVACY
Con il versamento delle donazioni si intende confe-
rito il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali che verranno gestiti in modalità cartacea ed 
elettronica, nel rispetto delle disposizioni vigenti 
(Regolamento UE 2016/679, cd. GDPR). I dati ricevuti 
saranno utilizzati esclusivamente per l’invio della ri-
vista “Cuore Amico” e per comunicazioni informative 
e di carattere fiscale. Ogni interessato ha diritto ad 
accedere liberamente alle informazioni che lo riguar-
dano per aggiornarle o modificarne il contenuto, 
rivolgendosi direttamente all'Associazione Cuore 
Amico Fraternità Onlus, viale Stazione 63, 25122 
Brescia, o all’indirizzo mail: privacy@cuoreamico.org

DON FILIPPO PERIN ci ha raccontato la sua missione in Etiopia 
alla maniera dei documentari della televisione. Per vedere il suo 
video messaggio attiva il codice QR con 
il tuo cellulare oppure visita il nostro sito 
www.cuoreamico.org/video

AVVISI PER I BENEFATTORI
AMICO

CUORE INFORMA

https://www.youtube.com/watch?v=dY-_JnDL55k
https://www.cuoreamico.org/video.php
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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

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