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(Mc 14,7)

Così si esprime Gesù, rispondendo alle critiche di discepoli e commensali, quando
una donna spreca del profumo per lui.
Chi era però Gesù? Certamente non un ricco o un possidente, tutt’altro: la sua vita ha
avuto come orientamento un passo profetico che lo ha ispirato a portare la buona
notizia ai poveri (Is 61,1). E al suo seguito
tanti uomini e donne hanno cercato di stare nella via di Dio, preoccupandosi dei poveri (cf. Gal 2,10).
Si rischia spesso di parlare – come fece Giuda rimproverando Gesù – dei poveri,
ma con lo stesso atteggiamento di quel ricco che ogni giorno banchettava e non
vedeva il povero Lazzaro che stava alla sua porta (Lc 16,20). Solo dopo la sua
morte, il ricco vide finalmente Lazzaro, ma la loro sorte era ormai capovolta.
Con questo spirito la chiesa celebra in novembre la giornata dei poveri, perché,
come richiama papa Francesco:
«Tutta l’opera di Gesù afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno
concreto della sua presenza in mezzo a noi. Non lo troviamo quando e dove
vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui sono costretti a vivere».
Riconoscendo Gesù nei poveri, il cristiano si mette in gioco: il missionario parte per Paesi lontani, ma i mezzi di informazione ci consentono oggi di conoscere
le tante situazioni di bisogno e di riconoscere in essi il nostro prossimo, che interpella la nostra solidarietà per un mondo più fraterno.
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I
I

l Santo Natale si sta avvicinando, con la sua aria
di festa, luci, doni, riunioni in famiglia.
Un Natale che tutti ci auguriamo di speranza
e di gioia dopo le grandi difficoltà e
sofferenze che la pandemia ha comportato
e da cui cominciamo solo ora a risollevarci.
l Natale reca tradizionalmente con sé
festeggiamenti, grandi pranzi e cene.
È il periodo dell’anno in cui si mangia di
più: in famiglia, con gli amici, con i colleghi di
lavoro… ogni occasione è buona per impugnare
coltello e forchetta!
Il che è paradossale, se pensiamo a come è venuto
al mondo Gesù, in povertà, al freddo e al gelo.

P
C

roprio questo fa riflettere noi fortunati abitanti del primo mondo.
Il cibo qui non manca, anzi spesso se ne abusa...
onsapevoli che donare è meglio che ricevere,
perché non pensare di sostenere uno dei progetti di Cuore Amico
per una Cucina solidale in Perù, Libano e Haiti?

Chi ha fame in quei Paesi ce ne sarà grato!
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PERÙ

Codice 105260
click e dona

Una cucina solidale
per i poveri

di F. Tagliaferri

A Lima, i Padri Oblati di San Giuseppe Lavoratore intendono estendere
la loro opera di sostegno alimentare in favore dei più poveri e deboli.
Cucina solidale: questo il nome dell’iniziativa che Padre Gian Domenico Ceriani porta avanti a Lima, nel distretto di Barranco.
Dal 2020 i missionari hanno garantito
quotidianamente la consegna del cibo a
200 persone in difficoltà, da lunedì a sabato. La situazione odierna però è peggiorata
a causa della pandemia di Covid-19 e della
conseguente crisi economica che richiede
interventi più vasti di assistenza e ancora
più lavoro per fronteggiare le maggiori necessità. La condizione dei più poveri è molto preoccupante perché bambini, anziani,
disabili, gestanti e famiglie che hanno perso
il lavoro sono in gravi difficoltà e non riescono a nutrirsi a sufficienza. Sono fasce della
popolazione deboli, indifese e più esposte
alla pandemia.
I Padri Oblati intendono dare continuità
al funzionamento della Cucina solidale,
realizzando un progetto maggiormente strutturato e allargato nel rispetto delle norme stabilite dai protocolli del Ministero della Salute.

Aiutiamo i padri Giuseppini.
Per ampliare la Cucina Solidale
vorremmo offrire 5 mila euro
e per un pasto simbolico

10 euro
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Anche il Sindaco di Barranco ha mostrato
di apprezzare l’iniziativa, mettendo a disposizione il personale per assicurare l’ordine
nella distribuzione del cibo e garantire l’aiuto dei volontari.
Lo stesso sindaco, insieme alle suore, si è occupato spesso della consegna del cibo.

LIBANO

Codice 105117
click e dona

Pane per
un Paese affamato
Nel Libano è crisi profonda, a tutti
i livelli. Il governo attuale (il terzo
in carica in un anno) sta provando
a uscire dal baratro economico
e finanziario con una serie di
riforme. Nel frattempo il popolo
soffre la fame.
Per la sua posizione geografica e per la sua
storia il Libano è un concentrato di etnie, lingue e religioni che, se da un lato lo rendono
affascinante, dall’altro sono fonte di continue difficoltà politiche e tensioni sociali.
Da qualche anno il Paese si trova in gravi
difficoltà: i governi si susseguono uno dopo
l’altro dal marzo 2020, quando fu dichiarata
la bancarotta e la lira libanese crollò rispetto
al dollaro, principale moneta di cambio.
Banche e negozi serrati, mancanza di beni di
prima necessità (latte, pane, medicine), elettricità e acqua solo saltuariamente.

di A. Nascosto

In questo contesto si inserisce anche la
presenza di circa due milioni di profughi
siriani fuggiti in massa dal loro Paese a
causa del conflitto perdurante in quell’area. Vivono ai margini della società libanese, già in gravi difficoltà economiche.
Padre Damiano Puccini, presente in Libano dal 2003, è impegnato ad aiutare le famiglie siriane in assoluto stato di necessità
e bisogno, al di là delle appartenenze religiose e provenienze. Insieme a un gruppo
di volontari ha avviato una cucina a Damour, cittadina a pochi chilometri da Beirut,
e consegna cibo ogni giorno a circa sessanta
nuclei familiari che vivono in ruderi, baracche e tende, accampati sul lungomare della
città o in aperta campagna.
Le richieste di pasti aumentano continuamente. Come non andare loro incontro?

Un pasto quotidiano per
una famiglia
20 euro
Aiutiamo padre Damiano Puccini a distribuire almeno 200 pasti al giorno a
queste famiglie siriane che vivono al di sotto della soglia di povertà.

PADRE DAMIANO ci ha raccontato quanto bene
esca, insieme al cibo, per le famiglie povere di
Damour. Per vedere il suo video attiva il codice QR
con il tuo cellulare oppure visita il nostro sito
www.cuoreamico.org/video
Padre Damiano nella cucina della mensa
Cuore Amico 5

HAITI

Codice 105305
click e dona

Haiti
chiede ancora aiuto

di A. Nascosto

Manca tutto nell'isola caraibica
devastata dal sisma del 14 agosto.
Cerchiamo di essere vicini ai
Padri Camilliani che si adoperano
per portare aiuti alimentari e
sanitari ai villaggi più remoti.
Padre Massimo Miraglio è un sacerdote
Camilliano da 16 anni in missione ad Haiti.
Ha dunque seguito da vicino tutte le vicissitudini di questo martoriato Paese che non
conosce tregua, sia sotto il profilo economico e sociale, sia dal punto di vista climatico
e geografico.
Dopo l’ultimo terremoto che ha sconvolto
l’isola di Haiti il 14 agosto e il passaggio della tempesta tropicale Grace, la popolazione è allo stremo. La distribuzione di generi
alimentari, kit per l’igiene e per la pulizia,
medicine e materiale sanitario, è una priorità assoluta per tutta la comunità dei Padri Camilliani, impegnati ancora oggi dopo
mesi, a raggiungere gli sfollati delle zone
dell’entroterra rispetto alle città di Las Cayes
e Jérémie, i centri più colpiti dal sisma.
Padre Massimo e i confratelli non si scoraggiano e hanno organizzato un servizio di “cliniche mobili” per cercare di arrivare dappertutto portando aiuti alimentari
e sanitari. E questo nonostante le strade,
da sempre dissestate, abbiano subìto
ulteriori danni con le scosse di terremoto e con le piogge della tempesta, e restino ancora più difficili da
percorrere.
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«La nostra capacità di reagire con energia e
passione - dicono i missionari - viene dalla
meravigliosa e grande testimonianza di fede
di un popolo che sa abbandonarsi a Dio nonostante questi momenti e la miseria cronica
in cui vive».
Se la maggior parte dei media ha dimenticato questa emergenza noi non possiamo voltarci dall’altra parte. Serve ancora
e con urgenza, preparare pacchi con beni di
prima necessità da distribuire alle famiglie in
difficoltà.

Offriamo un pacco di

cibo

15 euro
10 euro

medicine e
materiale sanitario

50 euro

prodotti per igiene personale,
detersivi e sapone da bucato

75 euro

pannolini per bambini

CONGO

Codice 105262
click e dona

REPUBBLICA DEMOCRATICA

Nuovi strumenti
per la radiologia

di F. Tagliaferri

Nonostante le difficoltà finanziarie, l’ospedale
della Comunità Focolarina locale offre cure
gratuite alla popolazione. Ora servirebbe un
apparecchio per la radiologia.
Maria Pia Redaelli a Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del Congo, è un’infermiera che da oltre vent’anni svolge il suo
servizio in Africa ai più poveri.
Lubumbashi è la terza città del Paese ed
è la capitale della provincia sud orientale
dell’Alto-Katanga. Proprio per venire incontro alle necessità della gente più povera, sei
anni fa la comunità di Maria Pia, pur con
pochissimi mezzi a disposizione, è riuscita a far costruire prima la strada, poi un
pozzo artesiano che fornisce acqua gratuitamente alla popolazione e infine un
ospedale.
A volte arrivano ammalati dopo essere stati
in altri ospedali o dopo essersi fatti curare
con la medicina tradizionale e, spesso, sono
in fin di vita. Ora l'infermiera interpella Cuo-

re Amico per riuscire ad acquistare un apparecchio per la radiologia che consentirebbe
di fare radiografie in proprio.
Questo eviterebbe il lievitare dei costi degli esami, perché l’ospedale più vicino è a
venti chilometri dalla città e quindi vanno
ad aggiungersi anche le spese di trasporto
dei pazienti. Se l’ospedale potesse disporre oltretutto di un apparecchio moderno
computerizzato, non ci sarebbe bisogno di
un locale piombato dove fare le radiografie
e nemmeno di un radiologo per il referto.
Nell’ospedale sono già nati una cinquantina di bambini, perché le future mamme
sono contente di partorire in una struttura
che dispone di cullette per ogni neonato.
Aiutiamo gli ammalati anche con nuovi apparecchi medicali.

Il costo dell'apparecchio è elevato
e Cuore Amico vorrebbe
contribuire donando 5 mila euro.
Sosteniamo questo ospedale
anche con una piccola offerta
Novembre 2021 Cuore Amico 7

CAMERUN

L'acqua:
un grande dono

di L. Giacopuzzi

Padre Luigi Savoldelli ci chiede ancora un aiuto per realizzare
un pozzo, una cisterna e un sistema di irrigazione per offrire
acqua potabile alle famiglie che vivono nel campo Nkoloman II.
Nel dicembre 2020 vi abbiamo raccontato
l’opera missionaria in Camerun di Padre
Luigi Savoldelli, impegnato dal 2014 alla
periferia di Yaoundé nel progetto agricoloeducativo Laudato Sì che la comunità
Marista sta condividendo con un gruppo
di giovani e famiglie povere della zona,
per imparare a lavorare la terra e a curare
animali.
Grazie alle donazioni pervenute è stato possibile realizzare parecchie attività agricole, permettendo alle famiglie
che lavorano nel campo di avere cibo per
le loro necessità quotidiane. Padre Luigi
Savoldelli ci ha scritto per ringraziarci e
chiedere ancora un aiuto, questa volta
per l’acqua, «elemento essenziale, fondamentale e universale per la vita».
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Le difficoltà per avere l’acqua
Scrive padre Luigi: «Tra i vari aspetti che mi
hanno colpito al mio arrivo in Camerun, quello che forse più di tutti mi ha scosso è stato il
divieto di bere l’acqua. È vero quello che afferma papa Francesco nell’Enciclica Laudato
Sì, che “un problema particolarmente serio è
quello della qualità dell’acqua, disponibile per
i poveri, che provoca molte morti ogni giorno.
Fra i poveri sono frequenti le malattie legate
all’acqua. La dissenteria e il colera, dovuti a
servizi igienici e riserve di acqua inadeguati,
sono un fattore significativo di sofferenza e di
mortalità infantile” (Laudato Sì, n°29).
Ho visto con i miei occhi la fatica che tutti qui
incontrano ogni giorno, dai bambini agli anziani, per procurarsi l’acqua, e la gioia quando
se ne trova un po’ nei ruscelli.

Acqua,

Codice 105300
click e dona

Situazione che si fa ancora più difficile nel
corso della stagione secca.
Anche nella nostra coltivazione, dove le famiglie vivono una situazione precaria sostenendosi principalmente con i prodotti
dei campi, abbiamo incontrato difficoltà per
l’orto e abbiamo dovuto attingere con gli
annaffiatoi all’acqua dal ruscello, pur consapevoli della sua scarsa qualità».

Il pozzo dell’acqua
Ecco perché il missionario vorrebbe realizzare presso il campo un pozzo di 15 metri
di profondità, una torre con una cisterna
e un sistema di canalizzazione per garantire l’approvvigionamento di acqua all’orto,
alle stalle dei maiali e ai pollai.
Per realizzare il progetto serve molto materiale, e padre Luigi rivolge ai benefattori
di Cuore Amico un appello, richiamando le
parole di papa Francesco che sottolinea "lo
spirito di collaborazione tra le famiglie e la solidarietà dei benefattori".
«Mi piacerebbe - scrive - creare le condizioni perché questa gente continui ad amare

la propria terra e lavorare con passione
per la dignità propria e della propria famiglia senza inseguire viaggi carichi di
sofferenza e sogni delusi verso nord».
Siamo in linea con il Papa che afferma:
“La sfida urgente di proteggere la nostra casa
comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno
sviluppo sostenibile e integrale. Tutti possiamo
collaborare come strumenti di Dio per la cura
della creazione, ognuno con la propria cultura
ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.”
(Laudato Sì, n°13-14).

Possiamo donare per
lo scavo del pozzo

5 mila euro

la torre con cisterna

3 mila euro

il sistema di canalizzazione

1.000 euro

click e dona

fonte di vita
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SCUOLA

Diritto allo studio
per i ragazzi di tutto il mondo

di P. Ferrari

In occasione della Giornata
internazionale degli studenti,
un modo semplice e concreto
per sostenere due scuole
del Mali e della Tunisia.
Il 17 novembre si celebra la Giornata internazionale degli studenti. L’origine è legata a una spietata repressione nazista nella
Praga del 1939 e ai 1.200 universitari morti
nei campi di concentramento. Ma l’appuntamento serve anche per celebrare il protagonismo studentesco e promuovere la
consapevolezza dei bisogni e dei diritti degli studenti che, in larga parte del pianeta,
sono calpestati o non abbastanza protetti.
Il diritto all’istruzione va promosso ovunque. C’è un modo molto concreto per farlo,
come suggeriscono queste due storie del
Mali e della Tunisia.

Ai bambini del Mali doniamo
la merenda

1 euro

sono100 ogni giorno

un banco

50 euro

ne occorrono 20
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Per i più piccoli del Mali
Codice 105290

La scuola materna è il primo passo nella
cura dell’infanzia in un Paese in cui il tasso di analfabetismo è alto, soprattutto fra
le donne, e in un contesto in cui, a causa
dell’insicurezza sociale, molte famiglie non
possono più vivere con dignità.
La mancanza di sussidi statali crea molti
problemi al funzionamento di queste realtà. Non fa eccezione la scuola materna
Dane Mouny di Fama in Mali che accoglie
gratuitamente anche bambini orfani per
dare loro la possibilità di studiare.

Giornata internazionale degli studenti
Quest’anno i bambini sono un centinaio e
molti genitori non possono permettersi la minima retta mensile.
Le cose che si vorrebbero fare sono tante:
rivedere l'impianto elettrico, acquistare banchi, offrire una merenda ai ragazzi prima di
tornare a casa. Interventi concreti, inscritti
però dentro un grande progetto: lottare contro l’analfabetismo, tenere lontani i bambini dalla strada, diventare un polo di attrazione e un centro di rinascita.

In Tunisia 650 ragazzi hanno
bisogno di un ambiente migliore
Codice 105292

Una scuola che va dalla materna alla primaria fino ai corsi professionali di taglio e cucito, per un totale di 650 bambini e giovani.
Gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, la
scuola di Menzel Bourguiba, nel nord della
Tunisia - un Paese che, dopo le “primavere
arabe”, è alle prese con la sospensione del
Parlamento per mano del presidente Saied
- è aperta senza discriminazioni a tutti gli
studenti in età scolare.
La comunità educativa, con personale tutto tunisino sunnita, si impegna a garantire
il rispetto delle differenze e della libertà di
espressione, creando un clima accogliente.
La zona di Menzel è caratterizzata da estati molto calde e inverni rigidi e umidi ed è
sempre sferzata dal vento. Un clima che deteriora facilmente le strutture.

Una delle classi della scuola in Mali

L’edificio avrebbe bisogno di lavori importanti per sanificarlo. Non esiste sistema di
riscaldamento e la forte umidità lascia segni
ovunque. C’è bisogno di rinnovare le aule
con materiale migliore e renderle più
accoglienti e pratiche per alunni e insegnanti. Ma, per cominciare, servono colori
vari, carta, materiale didattico e, soprattutto, sedie. Anche così si garantisce il diritto
allo studio.
Alcuni bambini della scuola in Tunisia

A questa scuola in Tunisia possiamo offrire
colori, carta e
materiale didattico

500 euro

una sedia

20 euro

ne occorrono 120

lavagne

80 euro

ne occorrono 20.
Novembre 2021 Cuore Amico 11

MESSICO

L'impegno per
i diritti tra le contraddizioni

di P. Ferrari

Sostegno ai migranti che transitano verso gli Stati Uniti e aiuto a un
centro di accoglienza della capitale che si vorrebbe dotare di pannelli
solari: due esigenze delle suore missionarie Comboniane.
Due richieste di aiuto dalle missionarie
Comboniane del Messico: una dal confine col Guatemala, da cui arrivano le lunghe carovane di migranti che sperano di
entrare negli Stati Uniti con il miraggio di
una vita diversa; l’altra dalla capitale Città
del Messico che ospita un centro di formazione dove vengono accolte persone povere che hanno bisogno di trovare ricovero nella megalopoli. Progetti accomunati
dall’impegno per la promozione umana.

Sostegno ai migranti
Tapachula è una delle più importanti città di
confine del Messico meridionale, un posto
conosciuto da molti migranti provenienti dal
Centro America, dai Caraibi e da altri Paesi.
Si trovano a Tapachula "bloccati" e in attesa
di ottenere i documenti necessari per superare il confine con gli Stati Uniti, dove
spesso vengono respinti con le
maniere forti.

La caravana migrante che attraversa il Messico

Conoscendo questa triste realtà, le Suore
missionarie Comboniane hanno aperto
una comunità a Tapachula nel 2019, per
operare in difesa dei diritti dei migranti
insieme ad altre organizzazioni locali.
Nel Belen Shelter, rifugio che rappresenta
uno dei luoghi di sosta al confine tra Messico e Guatemala, aiutano anziani, donne sole
con bambini, minori non accompagnati, ma
anche uomini traumatizzati dall’esperienza
del “perdere tutto”, privati di ogni certezza
per il presente e per il futuro.

Il Messico
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Secondo dati ufficiali, alla fine del 2020 quasi la metà
dei circa 126 milioni di messicani non si poteva permettere di mangiare in modo adeguato. È il segno che
il tasso di povertà è probabilmente cresciuto più che
nelle altre grandi economie dell’America Latina.
Se a questo si aggiunge che la gestione governativa
della pandemia è stata giudicata disastrosa, si può
ben capire quali problemi stia affrontando il Messico,
guidato dal 2018 da un presidente populista che, nelle
elezioni del giugno scorso, ha fatto registrare un calo

Codice 105280
click e dona

Queste suore hanno
bisogno di un aiuto.

A l l ’i n t e r n o
Anche una piccola
del rifugio i
offerta conta!
migranti possono trovare
accoglienza, generi di prima necessità e
medicine per far fronte alle gravi difficoltà
abitative e alimentari.
Le suore si dedicano anche all'ascolto, all'accompagnamento spirituale e terapeutico per
chi reca con sé ferite psicologiche profonde.
Con l’arrivo del Covid tutto si è fatto più difficile: molti migranti che erano in transito sono
stati bloccati e le loro vite sono diventate ancora più esposte a rischi e vulnerabilità.
Le suore sono impegnate ad integrarli aiutandoli a cercare un’occupazione e insegnando
loro piccole attività artigianali.

Pannelli solari per
il Centro san Daniele Comboni
Un’oasi di tranquillità in una delle città più
caotiche del mondo: a Città del Messico, la
capitale in cui vive un decimo della popola-

zione nazionale, la violenza, l'insicurezza, le
rapine dovute alla disoccupazione e il traffico
di droga sono in aumento. Ogni giorno nel
Paese vengono uccise dieci donne. In piena
pandemia le suore Comboniane dispensano
alimenti per 600 famiglie vulnerabili e sostengono anche nuclei familiari delle città di Guadalajara e di Valle de Chalco.
In una città così dispersiva e pericolosa
le Comboniane gestiscono il centro San
Daniele Comboni, uno spazio di accoglienza dove poter sostare, riflettere, pregare.
Il centro offre anche un tetto a persone non
abbienti che vengono in città per assistere i
parenti ammalati negli ospedali. Un servizio
enorme per gente
che, diversamente,
Per installare i
non potrebbe perpannelli solari
mettersi di stare vicialle suore occorrono
na ai propri cari.
3.500 euro
Le suore hanno pensato di dotare il centro di pannelli solari per diminuire l’impiego
di energia elettrica e per essere anche fedeli
alle indicazioni che papa Francesco ha suggerito nella Enciclica Laudato Sì per essere più
attenti alla custodia del creato.
Potremmo sostenerle aiutandole a...
fare “luce”.

di consensi rispetto al favore con cui era salito al potere. Un Paese che deve fare i conti, soprattutto, con
altre tre questioni molto gravi: l’altissimo numero di
omicidi, che non accenna a diminuire; la repressione delle popolazioni indigene; la presenza sul territorio di migliaia di migranti che dal Centro America
vogliono passare la frontiera verso il sogno americano,
esposti alle dure misure di contenimento delle forze di
confine statunitensi.
Un mix esplosivo, con le cui conseguenze si trovano a
fare i conti anche tanti missionari.

Messico
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GEORGIA

Codice 105268
click e dona

Contro

di A. Nascosto

il freddo pungente
Nella parrocchia di Santa Maria Assunta, a Tblisi,
facciamo conoscenza con un’opera di misericordia
rivolta ai poveri e ai senza tetto della città.
A Tblisi, capitale della Georgia, sorge un dormitorio nato nel 2016 su impulso della parrocchia della cattedrale, realizzato alla fine
dell’anno giubilare sulla Misericordia. Un segno importante di vicinanza ai più fragili in
una città specchio di un Paese segnato da
anni di conflitti e violenze etniche e, purtroppo, anche da molta povertà.
Nel presentare quest’opera il vescovo della
diocesi, mons. Giuseppe Pasotto, sottolinea
la sua importanza per l’aiuto concreto a chi ha
bisogno e per aver fatto crescere nella carità la
comunità parrocchiale.
«È un bene per tutti vedere i
poveri che, al mattino e alla
sera, girano intorno alla nostra chiesa; è un richiamo
alla nostra missione, perché
il cuore del cristiano deve
sempre essere amico dei
poveri.
Nel rifugio abbiamo 10 posti
letto e accogliamo uomini
che possono farsi una doccia, avere un cambio di vestiti e bere un tè passando la
notte al caldo.

In questo difficile anno
di pandemia abbiamo
sempre tenuto aperto,
e questo grazie anche
al vostro prezioso aiuto,
mentre tanti altri dormitori nel nostro Paese sono rimasti chiusi.
Per i senza tetto è stata
una vera salvezza.
In vista del periodo
invernale mi riaffaccio a bussare alla vostra
porta per chiedervi di rinnovare il vostro contributo. Le spese sono infatti molte e la conduzione del dormitorio è in affanno: le nostre
risorse non bastano per farvi fronte. Un grazie
dalla nostra parrocchia che vuole mantenere
questo servizio, perché coinvolge la coscienza
di noi tutti».

Possiamo donare per
spese
elettricità

350 euro

spese
acqua

400 euro
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lavaggio
biancheria

450 euro

riscaldamento

800 euro

TOGO

Codice 105004
click e dona

Un altro passo

di P. Lò

verso la maternità di Sotouboua
Da alcuni mesi stiamo accompagnando le suore Canossiane
nella realizzazione di un sogno
nel piccolo Paese africano.
È il sogno che ci ha raccontato madre Daniela Balzarotti nel numero di Cuore Amico di
febbraio. Un piccolo edificio a un piano, nato
per diventare una scuola, è stato abbandonato e le suore Canossiane hanno pensato
di trasformarlo in un dispensario per assistere le mamme partorienti che vivono nei
sette villaggi della zona di Sotouboua.
Per questo hanno chiesto aiuto a diversi enti
e associazioni in quanto la sfida è quella di
riuscire a mettere da parte una somma sufficiente a far partire il cantiere e a finire i lavori
senza interruzioni.
La struttura si trova infatti lontano dalla città e qui, lasciare un cantiere a metà in attesa
di trovare altri finanziamenti, può voler dire
subire furti di materiale e attrezzature o danneggiamenti di quanto realizzato.
Madre Daniela ad aprile ci ha mandato un video realizzato durante i suoi sopralluoghi a
Sotouboua per farci vedere i vecchi muri e il
tetto a suo tempo realizzati. A giugno invece
è venuta a Cuore Amico per spiegare quanti
fondi ha a disposizione
per cominciare i lavori

e per ringraziare i benefattori che hanno già
donato.
Per partire con il cantiere le suore stanno
aspettando anche un’ultima importante risposta: quella della Conferenza Episcopale
Italiana. I lavori dovrebbero partire tra poche
settimane e tra le prime realizzazioni ci sarà
il pozzo offerto da un benefattore di Cuore
Amico che darà l'acqua al cantiere prima, e al
futuro dispensario poi.
Intanto le madri non stanno
certo con le mani in mano.
Accolgono i bambini e i
ragazzi in un complesso
scolastico che va dalle
scuole medie fino alle
superiori, sono attive
nella parrocchia e soprattutto fanno la spola
tra i diversi villaggi per
incontrare le persone,
portare l'Eucarestia a
chi non può muoversi e
conforto a chi soffre.
«Non aspettiamo certo
di avere una struttura
per svolgere la nostra
missione. - ci ha detto
madre Daniela - Intanto, se c'è un bisogno
andiamo là dove ci chiamano!».

MADRE DANIELA BALZAROTTI ci racconta la missione delle suore
Canossiane in Togo. Per vedere il video messaggio attiva il codice QR
con il tuo cellulare oppure visita il nostro sito www.cuoreamico.org/video
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CAMERUN

codice 100094
click e dona

Il seme
da voi seminato

di P. Lò

Suor Dorina Barcellari, in Africa da 50 anni, ha visto crescere
tanti bambini orfani accolti dalla sua missione.
Oggi sono adulti e lei li chiama "Frutti dell'Amore".
Era il 1970 quando arrivò il primo, si chiamava Jonas e viveva nella savana. Lo zio,
che lo aveva in cura, lo affidò alla comunità
delle Suore Mater Orphanorum per far sì che
potesse frequentare almeno la scuola primaria. Oggi Jonas è il preside di quella stessa
scuola e le sue capacità hanno dato frutto,
anche grazie al benefattore che allora lo aveva subito adottato a distanza.
Anche Felicité, persi i genitori quando aveva
sei anni, ora è una maestra che può insegnare con amore perché porta con sé la gratitudine di quanti, da lontano, l'hanno aiutata a
completare i suoi studi.
«Cari benefattori, - scrive suor Dorina - in Africa,
terra di speranza, abbiamo molto chiaro che "il
seme da voi seminato ha già dato e darà molti
frutti”. Erano bambini di strada, abbandonati,
senza speranza, che hanno trovato quell’accoglienza e quell’amore che colma le differenze
con quanti, più fortunati di loro, hanno
una mamma e un papà che li
accarezza con dolcezza».

Felicité da bambina e oggi

Sono passati 50 anni ma la missione di
suor Dorina non si ferma! Ogni giorno accoglie nuovi bambini e bambine rimasti orfani che «amano, ridono, giocano, studiano e
fanno anche tante stupidaggini ma che, come
tutti i bambini del mondo, hanno un cuore che
batte per essere amato».
Il suo appello è che non venga mai meno
questo sostegno a distanza che davvero aiuta
a cambiare il futuro di tanti bambini.

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".
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Codice 104970

SANTE MESSE

click e dona

Santa Messa
quotidiana 2021
Ogni anno Cuore Amico sceglie un Santuario Mariano
nel quale far celebrare la Santa Messa quotidiana
secondo le intenzioni dei benefattori e per i loro
defunti. Per il 2022 abbiamo scelto la Basilica
Santuario Maria Santissima del Tindari, in Sicilia.

Santuario
Nuestra
Señora
de Luján

Salutiamo con questo numero il Santuario di Luján, in Argentina, che
ci ha accompagnato nel corso del 2021. I fedeli che volessero inginocchiarsi davanti alla statuetta della Vergine di Lujan senza recarsi
in Argentina, possono farlo andando in pellegrinaggio anche a Roma.
Nella chiesa nazionale argentina
Santa Maria Addolorata che si trova in
piazza Buenos Aires, la cappella a sinistra dell’ingresso ospita infatti la statua
di Nostra Signora di Luján insieme alle
bandiere delle nazioni latinoamericane
e agli stemmi delle province argentine.
Questa chiesa, i cui lavori di edificazione cominciarono nel 1910, anno del
primo centenario dall’inizio dell’indipendenza argentina, è curata direttamente dalla Conferenza Episcopale del
La statuina della madonna di Luján
Paese sudamericano dal 1989.
che si trova a Roma

Basilica Santuario del Tindari
"Bruna
Sicilia

2022

Codice 105306

Madonnina
del Tindari,
Madre nostra,
Fiducia nostra,
rivolgi su noi
gli occhi tuoi
misericordiosi"
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BRASILE

Come è stato utilizzato
il 5 per mille ricevuto nel 2020
In qualità di Onlus, l’Associazione Carlo
Marchini è presente nell’elenco, tenuto
dall’Agenzia delle Entrate, che comprende gli enti abilitati a ottenere il beneficio
del 5 per mille dell’Irpef e, sulla base delle
scelte fatte dai contribuenti nella propria
dichiarazione dei redditi, riceve ogni anno
una somma di denaro.
Nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, tale somma viene destinata alle opere di assistenza e beneficenza a favore di
bambini, adolescenti e giovani bisognosi in
Brasile, secondo le iniziative della Congregazione Salesiana presente in loco.
Nel 2020 sono state ricevuti due importi:
- € 28.609,27, in data 30 luglio 2020,
per l’anno finanziario 2018;

La prima somma è stata ripartita tra due
missioni:
€ 14.609,27 all’Inspettoria salesiana
missionaria dell’Amazzonia, per la comunità di Iauareté che ha completato la
costruzione di una casa di accoglienza
per bambini abbandonati;
€ 14.000 per la missione salesiana che
si trova presso l’Inspettoria N.S. da Penha a Linhares, per terminare nel proprio
oratorio un campo sportivo polivalente
recintato. Nonostante le difficoltà dovute
al dilagare della pandemia da Covid-19,
la comunità del Centro Giovanile Salesiano Santa Maria Mazzarello ha portato
quasi a termine l’esecuzione dell’opera.

- € 27.938,82, in data 6 ottobre 2020,
per l’anno finanziario 2019.

Don Roberto Cappelletti a Iauareté

Il nuovo campo sportivo di Linhares
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La seconda somma, di € 27.938,82,
è stata attribuita per intero alla Diocesi
di Cruzeiro do Sul, nello Stato dell’Acre,
per avviare una nuova parrocchia salesiana. In particolare sono stati ristrutturati i locali che accolgono la comunità e
le diverse attività dell'oratorio.
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AVVISI PER I BENEFATTORI

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 emette una dichiarazione relativa ai versamenti effettuati
durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione invitiamo i benefattori a comunicarci il proprio codice
fiscale specificando, per quanto riguarda i nuclei familiari 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 2022,
i dati identificativi dei donatori che hanno effettuato
erogazioni 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 28 febbraio 2022 (segreteria@cuoreamico.
org; 030 3757396).

IN TEMA DI PRIVACY
Con il versamento delle donazioni si intende conferito il consenso al trattamento dei propri dati personali 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 rivista “Cuore Amico” e per comunicazioni informative
e di carattere fiscale. Ogni interessato ha diritto ad
accedere liberamente alle informazioni che lo riguardano 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

A maggio abbiamo pubblicato
l'appello di don Paul Mindjeke,
sacerdote della diocesi di Kikwit
(Congo Rd), che chiedeva aiuto
per costruire un nuovo dispensario nel villaggio di Kilemba. Quello
in uso è infatti operativo in una fatiscente capanna di paglia e fango
e non può durare a lungo. Oggi,
grazie a voi benefattori di Cuore
Amico la nuova struttura in mattoni è in costruzione e presto sarà
terminata. Don Paul ci ha mandato
alcune fotografie del cantiere.
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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

 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

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.

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
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).
Amico Novembre
2021 scritto per intero di mano propria dal testatore.
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