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Il cammino
della fraternità
In un breve racconto di Leopardi, un cliente chiede a un
venditore di calendari: «Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà
la vita felice. Non è vero?».
E il venditore risponde: «Speriamo!».
C’è sempre un po’ di frenesia in preparazione al Natale. I centri storici sono illuminati, così come le vie dello
shopping. Potremmo chiederci per che cosa tanta luce e
a quale scopo la frenesia di trovare regali, acquistare
cibi o cose nuove? Siamo in attesa di qualcosa?
Forse che finisca finalmente questa lunga parentesi della pandemia che ha messo a nudo le nostre fragilità e la nostra impotenza?
Viviamo però in un mondo diviso: c’è chi sogna di riprendere
quella vita un po’ spensierata (e talvolta irresponsabile) di prima
e chi invece deve fare i conti con la guerra, la fame, le carestie o la
privazione della libertà.
VIDEO AUGURI
dei missionari
in visita a
Cuore Amico
per festeggiare
Natale in tutte
le lingue
del mondo.

A Natale ricordiamo la venuta di Dio in mezzo a noi,
non per condannare o giudicare, ma per camminare con noi.
Chi lo accoglie, può percorrere con lui il cammino: quello della fraternità, quello della solidarietà, quello della disponibilità al perdono
e alla riconciliazione.
Chi lo accoglie non si affida al caso, ma conta su una promessa,
quella di chi ha donato la vita per noi e ci ha assicurato:

Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
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uest’anno siamo pronti a festeggiare il Natale
con tanto desiderio di trascorrerlo insieme,
in famiglia o con parenti e amici, anche per
dimenticare i momenti più bui della pandemia.
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a c’è un aspetto che non dovremmo scordare: la pandemia
ha messo in grande difficoltà moltissime persone anche dal
punto di vista economico, soprattutto nei Paesi poveri, dove
tanti hanno perso il lavoro, spesso precario e sottopagato.
olti non sono stati più in grado di provvedere al cibo per sé e
per la propria famiglia, molti soffrono per la malnutrizione,
soprattutto donne, bambini e anziani.

icordiamoci di loro in questo Natale, diventato per tanti solo
cibo a volontà, pranzi, cene e festeggiamenti. Un bel gesto
per santificare il Natale è donare pensando a Colui che si è
fatto dono per l'umanità.
ccogliamo l’appello lanciato da Cuore Amico con la campagna
per una “Cucina Solidale”.

l nostro aiuto e il nostro sostegno arriveranno dove ce n’è
davvero bisogno e dove il nostro gesto contribuirà a portare un
sorriso sul volto di adulti e bambini.

Gli affamati di Perù, Libano e Haiti
festeggeranno così il Natale con noi!
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PERÙ

Codice 105260
click e dona

Una cucina solidale
per i poveri

di F. Tagliaferri

A Lima, Padre Pier Domenico Ceriani si propone
di proseguire e rafforzare il programma di aiuto
alimentare ai più poveri e fragili.
Da oltre 70 anni i Padri Giuseppini sono al
servizio della Chiesa peruviana, continuando il lavoro sociale ed educativo che i missionari italiani hanno iniziato nelle diverse
aree geografiche del Paese. A causa della
pandemia Covid-19, dal 2020 i missionari sono impegnati per soddisfare i bisogni
di cibo e salute dei bambini, delle future
mamme, degli anziani, dei disabili e di intere famiglie di disoccupati. Per questo, nella
Parrocchia di San José Obrero, hanno dato
vita a un programma alimentare gratuito a
beneficio di tutti gli abitanti del quartiere
Barranco di Lima, dove padre Pier Domenico Ceriani è responsabile dell’operazione
Comedor popular, cioè La cucina solidale.
Il programma consiste nel preparare i
pasti giornalieri e consegnarli ai più bisognosi. Sono circa 200 i pasti distribuiti
quotidianamente per alleviare la fame di chi
bussa alla porta della parrocchia.
In questo sforzo di solidarietà, sono
di fondamentale importanza il sostegno dei volontari che accorrono numerosi per dare una mano, e

PADRE GEORGE SUNIL,
superiore provinciale dei
Giuseppini del Perù, ci
racconta l'impegno della
sua congregazione per
mantenere attivo
il Comedor popular
in favore dei più poveri.
Guarda il video attivando il QR
con il tuo cellulare o visita il sito
www.cuoreamico.org/video
quello della Municipalità, che garantisce
la sicurezza dell’operazione e che ha visto
lo stesso sindaco partecipare alla distribuzione del cibo. Ora padre Ceriani intende
rafforzare questa azione di solidarietà e
renderla stabile ed efficiente, nel rigoroso
rispetto delle regole sanitarie.
Aiutiamolo in questo percorso di lotta
contro la fame dei più poveri!

Per ampliare la Cucina Solidale
vorremmo offrire 5 mila euro
e per un pasto simbolico

10 euro

Padre Pier Domenico Ceriani a Barranco
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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 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
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HAITI

Codice 105305
click e dona

Haiti chiede ancora aiuto
di A. Nascosto

Manca tutto nell'isola caraibica che dal 2010
non trova pace. Cerchiamo di
essere vicini ai Padri Camilliani che
lavorano duramente 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 servi-

Padre Massimo Miraglio

zio 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 di tempesta, e restino ancora più
difficili da percorrere.
«Stare vicino alla gente, mostrare loro il volto di una Chiesa che accoglie e che ama è la
testimonianza cristiana più grande che possiamo offrire a questo popolo per aiutarlo
ogni giorno e, soprattutto in questo momento di prova». Così si esprime padre Massimo.
Le sue parole ci orientino a non voltarci
dall’altra parte e ad attivarci per aiutare
il missionario a distribuire beni di prima
necessità agli haitiani.

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
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PAPUA

Codice 105324
click e dona

NUOVA GUINEA

Contro
l'analfabetismo
Sosteniamo il prezioso servizio
di aiuto nello studio svolto dalle
suore per le comunità che vivono
nelle 16 isole che compongono la
regione di Milne Bay.
Intorno al 1970 la congregazione delle Povere Figlie di Maria Santissima Incoronata ha accolto l’invito del Concilio Vaticano II
a recarsi nelle terre di missione e, da allora,
le religiose sono presenti in Africa, nelle Filippine e, dal 2014, anche in Papua Nuova
Guinea. Tre sono le sorelle impegnate nella
diocesi di Alotau – Sideia e si occupano soprattutto di catechesi, insegnando religione
in molte scuole dei villaggi più dispersi, di
cui ben 16 nelle numerose isole della zona
di Milne, nella parte sud-orientale della Papua Nuova Guinea.

di A. Nascosto
Per essere vicine agli abitanti di queste
comunità le suore percorrono lunghi tragitti via mare ogni settimana.
Papua è un Paese molto povero e con diversi problemi di ordine sociale. Primo fra
tutti l’analfabetismo dilagante e un bisogno
enorme di istruzione. I pochi libri di testo
disponibili sono importati dall’Australia e il
loro costo è molto alto. È anche impossibile
per le famiglie far fronte a queste spese, tanto che è normale andare a scuola senza libri
e quaderni.

Questo problema sussiste anche per i 600
studenti delle scuole di Milne Bay, mentre
basterebbero 5 euro a ogni alunno per dare
a tutti il necessario materiale didattico. Così
scrivono le suore: «Siamo felici di condividere
la nostra vita e la gioia della fede cristiana con
le persone con cui veniamo a contatto, sapendo che Gesù non ci lascia mai sole e che esistono persone di buona volontà che ci aiutano
con la loro generosità».

Quanti studenti riusciremo ad aiutare?
Materiale didattico
per uno studente

5 euro/anno

Libri per una classe
di 20 studenti

50 euro
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CIAD

Gocce di solidarietà
per aiutare il Ciad

di P. Ferrari

Bastano pochi euro per garantire i libri scolastici ai bambini
e per comprare le medicine per ospedali e dispensari.
Un appello dei Comboniani alla generosità.
Istruzione e salute sono tra gli investimenti più importanti per garantire il
futuro di un popolo. Nei Paesi del sud
del mondo, scuola e sanità sono anche
i settori in cui si investe di meno.
Il Ciad, grande Stato nel cuore dell’Africa sub-sahariana, non fa eccezione. È un Paese molto povero, senza
sbocchi sul mare. Nell'indice di sviluppo occupa il 185esimo posto su
188 in tutto il mondo (Banca mondiale, 2018), con problemi enormi di
sottoccupazione e disoccupazione. E
questo nonostante abbia un potenziale enorme che non riesce a sfruttare. «Il sistema educativo prepara i giovani a essere assunti dallo Stato e meno
a intraprendere iniziative private» spiega padre Marco Vailati, economo
della delegazione dei Comboniani.
«Sul fronte sanitario, il livello di mortalità infantile resta elevato, la mancanza

di igiene e profilassi permette lo svilupparsi e il diffondersi di numerose malattie» aggiunge. «Scuola e salute restano per noi missionari due grandi priorità alle
quali non vogliamo venir meno».

Istruzione
Si contano 162 scuole cattoliche in Ciad, dalle elementari alle professionali fino al liceo. «Ogni struttura ospita all’incirca 500 alunni. I genitori fanno fatica
a pagare l’iscrizione per i loro figli e il funzionamento
e l’acquisto di materiale didattico sono un problema
serio». Soprattutto per chi vuole che le scuole funzionino bene e il tasso di alfabetizzazione possa
aumentare. «Il costo dei libri per un bambino delle
elementari è di 10 euro ogni anno» suggerisce il comboniano. Quasi a indicare che, con un piccolo aiuto,
si può garantire un grande risultato educativo.

I libri per un bambino

10 euro
150 euro

Il Ciad
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Padre Marco Vailati con alcuni bambini

Questo Paese è la cerniera tra i Paesi più islamizzati del
Nordafrica e l'Africa sub-sahariana. I suoi oltre 14milioni di abitanti sono costituiti da una moltitudine di
popoli, etnie, forme di vita, culture e credenze diverse.
Dopo l'indipendenza (1960), le istituzioni non si sono
ancora consolidate e non sono state capaci di forgiare una coscienza comune e, neppure, di combattere
le differenze socio-economiche nelle regioni. La corruzione è all’ordine del giorno, tuttavia stanno ini-

Codice 105318
click e dona

Diritto alla salute

Pastorale nelle carceri

Grazie al grande lavoro dei missionari, sono
attive otto strutture sanitarie della Chiesa
Cattolica, ciascuna con un bacino di utenza
di oltre cento posti letto, senza contare i vari
dispensari gestiti dalle suore sparsi su un
territorio grande quattro volte l’Italia.
Come far funzionare queste strutture?
«Possiamo aiutare questi centri di salute a pagare le medicine?» chiede padre Vailati. «Una
scatola di antimalarici costa 5 euro e possiamo
salvare molte vite umane. Una scatola di paracetamolo costa 4 euro, e così via». Anche qui,
non si tratta di somme enormi ma di piccoli
aiuti per garantire la cura delle persone.

Un ultimo appello è per
i carcerati della capitale
N’Djamena: più di tremila
detenuti reclusi in un luogo
insalubre, con condizioni
igieniche preoccupanti, che
padre Marco visita regolarmente celebrando la messa,
incontrando gli ammalati e
preparando al Battesimo chi
lo desidera.
«A parte le necessità di mediIl Battesimo
cine, possiamo alleviare andi un carcerato
che le loro sofferenze morali?»
si interroga il comboniano.
«Manca materiale didattico per il corso di alfabetizzazione. Dieci quaderni costano 5 euro,
una scatola di gessi 7 euro». Possiamo pensare anche a loro?

PADRE MARCO VAILATI
ci ha raccontato la sua missione.
Per vedere il video attiva il codice
QR con il tuo cellulare oppure visita il
sito www.cuoreamico.org/video

Una scatola di
antimalarici

Quaderni e gessi
per un carcerato

Cento
pasti caldi

5 euro

12 euro

150 euro

ziando a vedersi segnali di cambiamento in una società sempre
più articolata. La scoperta del petrolio ha relegato in secondo piano i due pilastri dell’economia del
Paese: agricoltura e allevamento, e
ha permesso lo sviluppo di strade,
scuole, ospedali, università, telecomunicazioni e trasporti.

Ma il crollo del prezzo dell’oro nero ha creato una crisi
economica senza preceCiad
denti. Un punto di riferimento del Ciad rimane la
Chiesa cattolica, la più giovane del continente, che si fa
presente soprattutto attraverso scuole, sanità, micro-credito.
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Premio Cuore Amico
Riccardo Giavarini, suor Filomena Alicandro e il
vescovo comboniano mons. Christian Carlassare hanno
ricevuto il Premio Cuore Amico lo scorso 23 ottobre,
alla vigilia della Giornata Missionaria Mondiale.
di Agnese Nascosto
Il Premio Cuore Amico, istituito nel 1991 dal
nostro fondatore don Mario Pasini, ha visto
anche quest’anno protagonisti i missionari
nel corso di una edizione tornata in presenza.
Don Flavio Della Vecchia, il presidente di
Cuore Amico, ha introdotto la cerimonia
salutando e ringraziando i tanti benefattori
che, con il loro sostegno, permettono all’associazione di essere a fianco del mondo missionario.

IN BOLIVIA
Il primo premiato, Riccardo Giavarini, ha
raccontato la sua esperienza missionaria
in Bolivia dove si occupa di minori detenuti, adolescenti vittime dello sfruttamento
sessuale e migranti venezuelani. Fra
le tante opere meritorie messe in
campo in tanti anni di permanenza
nel Paese latino americano è da sottolineare la realizzazione di un carcere minorile basato su un modello
educativo di giustizia riparativa che
mette al centro la persona, al di là del
reato di cui si è macchiata, dandole
opportunità di formazione, di lavoro
e infine di riscatto. La somma ricevuta permetterà proprio ai minori che
escono dal carcere di trovare un’occasione di impiego in un’azienda
agricola in via di ristrutturazione.

Ha ricevuto il Premio dalle mani del dott. Gabriele
Lonardi, premiato del 2020
che non aveva potuto essere presente allora, a causa
della pandemia. Il medico,
che assiste in Amazzonia le
popolazioni Indios, ha colto
l’occasione per ringraziare
Cuore Amico.
Ha potuto acquistare un
dr. Gabriele Lonardi
nuovo barcone ed è riuscito a vaccinare contro il
Covid le comunità indigene più isolate che
vivono in piena foresta amazzonica.

sr. Yvone Goulart, sr. Filomena Alicandro, d. Flavio Dalla Vecchia,
mons. Christian Carlassare e Riccardo Giavarini

mons. Christian
Carlassare

sr Filomena
Alicandro

Riccardo
Giavarini

cod. 105241

cod. 105242

cod. 105243

Rivediamoli durante il Premio e continuiamo ad aiutarli nelle loro missioni!

DIRETTA FACEBOOK. È possibile rivedere la
cerimonia di consegna attivando il codice QR
o sul nostro sito www.cuoreamico.org

Clara Camplani, giornalista
e volto di Teletutto,
ha condotto la cerimonia

IN BANGLADESH
Suor Filomena Alicandro, in Bangladesh
dal 1966, ha raccontato il suo impegno lungo cinquantacinque anni per la promozione
della donna bengalese. È stato commovente ascoltare dalla sua viva voce il racconto di
una vita in missione, andando di villaggio in
villaggio in motorino per insegnare a cucire
e per portare la parola di Dio.
Ancora oggi, a 84 anni, nella sartoria avviata trent’anni fa insegna ricamo alle donne,
e potrà farlo anche in un nuovo centro che
le suore realizzeranno in un altro villaggio,
grazie al riconoscimento ottenuto.

IN SUD SUDAN
Christian Carlassare ha 43 anni ed è il più
giovane vescovo cattolico missionario del
mondo. Il Premio Cuore Amico è per lui un
riconoscimento a quanto la Chiesa ha fatto
in Sud Sudan ricordando, in particolare, l’oSr Jane Maria da Silva

perato di mons. Cesare Mazzolari, vescovo
bresciano che lo ha preceduto nella stessa
diocesi di Rumbek e che tanto ha lavorato
per dare dignità alle popolazioni di questo
Paese. Allo stesso tempo il missionario si
sente incoraggiato a fare di più per questo popolo, composto da ben 64 tribù che,
purtroppo, il recente conflitto non ha contribuito a unire. L’importo del Premio verrà
quindi impiegato per ripristinare un centro di ascolto che possa guarire le persone
dai traumi della guerra e riconciliarle fra
loro. La riconciliazione passa anche dalle
ferite dell’attentato di cui mons. Christian è
stato vittima alcuni mesi fa.
È un episodio che egli vive con gratitudine
verso il Signore che ha guidato i proiettili
perché non portassero danno, ma fossero
portatori di una grazia nella quale si iscriverà il cammino futuro del missionario e di
tutto il popolo sud sudanese.

Premio Carlo Marchini 2021

codice 105257

Nella stessa giornata si è svolta anche la terza edizione del Premio Carlo Marchini
che, quest’anno, è andato a suor Jane Maria da Silva, religiosa brasiliana delle
Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), direttrice del centro “Maria Maddalena Morano”
a Barbacena (Minas Gerais), città dalla quale trent’anni fa cominciava l’avventura dell’Associazione Carlo Marchini Onlus, oggi come ieri impegnata a sostegno
dell’infanzia in Brasile. Per la premiata era presente suor Yvone Goulart, una consorella che ha descritto con gioia la missione di suor Jane, dedita alla pastorale giovanile con un’attenzione particolare alle situazioni di vulnerabilità e
disagio sociale. Sono circa 140 i bambini seguiti ogni giorno nell’oratorio
di Barbacena e saranno proprio loro i diretti beneficiari del Premio.

CAMERUN

codice 105323
click e dona

Acqua buona
per il nido

di P. Ferrari

Nel quartiere di Bertoua, le suore
Domenicane pensano di costruire asilo nido e
scuola materna per le mamme che lavorano.
Ma manca un pozzo per avere acqua pulita.
Meta di un numero crescente di rifugiati
provenienti dalla Repubblica Centrafricana,
Bertoua è la capitale della regione orientale del Camerun. Una città che, oltre che di
scuole, manca anche delle infrastrutture più
necessarie. L’acqua potabile non arriva in
tutte le zone della città e alcuni quartieri
ne sono totalmente privi. Come Kaigada,
una delle zone periferiche più povere, dove
operano le suore Domenicane della Beata
Imelda che, fin da loro arrivo, si sono dedicate all’evangelizzazione e a un'opera di promozione umana, in particolare nei confronti
delle donne e dei giovani.
Il quartiere è abitato da molte famiglie in cui
le mamme lavorano come collaboratrici domestiche, commesse, impiegate negli uffici
amministrativi, negli ospedali e nelle scuole.
Ascoltando i bisogni delle persone, le
suore hanno deciso di costruire un asilo
nido e una scuola materna, per permettere
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alle mamme di lasciare i propri figli
mentre lavorano.
Ma c’è una condizione per poter dare seguito
a questo sogno: riuscire ad avere acqua potabile. Per questo chiedono aiuto per costruire
un pozzo e installare una cisterna per gli usi
del nido e della scuola, ma anche per fornirne a una parte della popolazione di Bertoua
che soffre per la mancanza di acqua pulita.
«L'obiettivo del nostro lavoro sono i figli della
periferia, poveri e fragili, che devono essere
sempre sani» spiegano le suore Domenicane.
«I bambini che ci verranno affidati devono
poter avere una buona salute, e sappiamo
che l'acqua buona è una fonte di vita».

Possiamo donare per
lo scavo del pozzo

5 mila euro

e per la nuova cisterna

3 mila euro

In Kenya i ragazzi raccolgono l'acqua
del lago da portare a scuola

codice 105320
click e dona

KENYA

Acqua a scuola
per evitare infezioni e coccodrilli
di P. Ferrari

Gli studenti della Mihuru Secondary School tutti i giorni devono andare al
lago più vicino per riempire le taniche, con grandi rischi.
Dotare questa scuola di cisterne per raccogliere l’acqua piovana può risolvere il problema ed evitare ai ragazzi di andare a prelevarla
al laghetto distante più di cinque chilometri.
Sembrerà impossibile ma c’è ancora chi a
scuola non ha accesso all’acqua potabile.
Succede in Kenya, nella diocesi di Homa-Bay.
Il villaggio, in gran parte raggiungibile solo
attraverso sentieri inagibili durante la stagione delle piogge, fa parte di un’area afflitta
dalle piaghe dell’Aids, della disoccupazione,
dell’insicurezza e dell’alcolismo.
La Mihuru è una scuola voluta dalla comunità locale. I suoi obiettivi formativi sono alti,
ma le risorse a disposizione sono scarse.
A cominciare da quelle basilari.
I ragazzi della secondaria tutti i giorni devono camminare a lungo per raggiungere la
sola fonte d’acqua più vicina e riempire le taniche che si portano in testa.
Come spiega fratel Francis Nyibai, «è un
vero e proprio incubo, non solo perché l’acqua
non è pulita e produce infezioni ma anche perché fa perdere un sacco di tempo scolastico ed
espone gli studenti al rischio di essere attaccati
dai coccodrilli che popolano il lago».
Per questo servono cisterne di plastica da
10mila litri, per raccogliere acqua piovana.
«Questo permetterà di ridurre drasticamente le
infezioni e le conseguenti malattie, e di migliorare l’andamento scolastico degli studenti che
potranno concentrarsi maggiormente sui loro
studi».

Acqua, fonte di vita

Una cisterna costa 965 euro
Ne servono 7.
Riusciremo a donarle tutte?
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COSTA D'AVORIO

codice 104663
click e dona

Casa Arcobaleno
speranza per i più piccoli

di L. Giacopuzzi

Suor Rosaria Giacone delle Suore della
Sacra Famiglia di Spoleto ha scritto
per ringraziarci dell’aiuto ricevuto.
Ha ancora bisogno del nostro sostegno.
Arc-en-ciel significa Arcobaleno. Il nome è perfetto per descrivere l’importanza della casa di accoglienza gestita dal
2011 a Odienné, in Costa d’Avorio, da Suor Rosaria.
Vi abbiamo già raccontato la storia di questa
casa per neonati che oggi ospita 14 bimbi
tra 0 e 18 mesi che hanno già alle spalle storie tragiche. Alcuni sono stati abbandonati
alla nascita, per altri le madri sono morte di
parto. Altri ancora sono malnutriti e arrivano con mamme che non saprebbero altrimenti a chi rivolgersi. Come è successo alla
madre di due gemellini, Fanta e Awa, giunti
Awa
negli ultimi mesi dopo essere stati abbandonati dal padre.
Le storie dei piccoli ospiti di Casa
Arcobaleno sono tutte così e siamo
certi che qui possono trovare rifugio,
cibo, assistenza medica, cure ed
un’affettuosa atmosfera familiare, crescendo con quell’amore di cui
Fanta
sarebbero altrimenti privi. Suor Rosaria se ne prende cura fino al
momento in cui non è possibile darli in adozione o in affido.
«Queste piccole creature hanno bisogno di tutto ciò che è necessario per crescere in buona salute come tutti i bimbi che vivono in un ambiente più fortunato e più facile. Oggi è inconcepibile
vedere dei bambini morire per la malnutrizione, mentre in Europa abbiamo abbondanza e tanto
spreco. Questo è un grido che nasce dal nostro cuore che vi chiede aiuto per poter insieme a voi
distruggere questa ingiustizia con la forza dell’amore e dell’umanità».

Aiutiamo suor Rosaria ad acquistare
latte prima
infanzia

25 euro
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pannolini
e saponi

15 euro

vestiti
per neonati

50 euro

prodotti
per le pulizie

100 euro

SUD SUDAN

codice 105322
click e dona

Riapriamo
la missione di Malakal
Le Suore Missionarie Comboniane
vorrebbero rientrare nella
loro comunità sud sudanese
per riprendere l’attività di
evangelizzazione e assistenza
alla popolazione.
«Oggi la città di Malakal e il territorio circostante sono più sicuri, possiamo riaprire la nostra casa!» L’annuncio gioioso che ci ha dato
suor Elena Balatti, qualche settimana fa, ci
ha reso felici.
Nei nostri uffici abbiamo infatti ricordato
che le missionarie avevano dovuto lasciare
la zona a metà 2014, quando furono evacuate dalle Nazioni Unite in ragione dei
continui scontri armati che si verificavano.
Erano due gruppi in lotta per il potere che
si affrontavano, e avrebbero continuato così
fino al 2018, anno in cui è stato raggiunto
un accordo tra le fazioni che, tra alti e bassi,
regge ancora oggi. Allora le missionarie,
insieme alla popolazione, fuggirono dapprima nella foresta, e poi trovarono rifugio
nel campo profughi delle Nazioni Unite, insieme a migliaia di sfollati.

Una suora comboniana con alcuni ragazzi

di F. Tagliaferri

Mentre l’intero Paese sta cercando di incamminarsi sulla via della pace, si fanno oggi i
conti con la ricostruzione: molte strutture
diocesane sono state rase al suolo e anche la
casa delle suore, danneggiata e saccheggiata negli anni del conflitto, ha bisogno
di importanti lavori di ristrutturazione.
Occorre rendere possibili le riparazioni e i rifacimenti necessari per abitare la casa, i cui
costi sono alti perché i materiali da costruzione non si trovano in loco e devono essere trasportati da molto lontano. Il ritorno
delle suore consentirebbe di riprendere
il lavoro degli anni passati nell’evangelizzazione, nell’educazione e nell’assistenza
ai più poveri. Ecco perché va appoggiato.

Aiutiamo le suore
a ricostruire la missione
per rifare una
stanza

1.000 euro

un mattone
simbolico

50 euro

La casa delle suore da riaprire
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CONGO

codice 100178
click e dona

REPUBBLICA DEMOCRATICA

Studiare
ti cambia la vita

Antonina Lo Schiavo,
50 anni di missione a Goma,
ci chiede aiuto per rendere
possibile l’istruzione
delle ragazze dell’Atelier.
di L. Giacopuzzi

La vita di missione di Antonina Lo Schiavo, 84 anni, "fidei donum" della diocesi di
Parma, inizia 50 anni fa a Goma, enorme
città di un milione di abitanti. È stata aiutata dal fondatore di Cuore Amico, don Mario
Pasini, a partire dal 1980, quando sono stati attivati i primi sostegni a distanza.
Antonina si è occupata fin da subito di
istruzione e del futuro delle ragazze che
vivono in strada, offrendo loro all’inizio
uno spazio per fare una doccia e una buona colazione.
Di fronte a una città sempre più complessa
in cui droga, prostituzione, povertà si diffondono con l’aumentare della popolazione, anche grazie all’aiuto della diocesi di
Goma e di altre congregazioni missionarie
come i Salesiani, è riuscita negli anni a fondare una vera e propria scuola. Un Atelier
dove ragazze tra i 12 e i 20 anni, orfane o
provenienti da famiglie povere, possono ricevere adeguata istruzione. In quattro anni
di studio e lavoro apprendono il mestiere
di sarta e ricevono un diploma riconosciuto
dallo Stato.

Antonina attorniata dalle ragazze
che indossano gli abiti creati a scuola

Molte di loro, senza l’aiuto e il supporto di Antonina, non avrebbero potuto
studiare e si sarebbero trovate ad affrontare gravidanze precoci con un futuro sicuramente difficile e segnato dalla permanenza
in strada con l'unica prospettiva di raccogliere carbone o fare la lavandaia.
Continuare a sostenere Antonina e permettere a queste ragazze di studiare è semplice.
Basta attivare un sostegno a distanza.

SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza favorisce la crescita e lo sviluppo di bambini e
bambine, ragazzi e ragazze in diversi Paesi del mondo attraverso un
simbolico gemellaggio. Aderire significa impegnarsi a seguirli durante il
periodo della scuola. I missionari provvederanno a inviare al benefattore
fotografie, pagelle, lettere o disegni a testimonianza del percorso di crescita.
Per info: tel. 030 3757396 | www.cuoreamico.org/sostegni

Adotta a
distanza 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 105306

SANTE MESSE

click e dona

Santa Messa
quotidiana 2022
Ogni anno Cuore Amico fa celebrare la Santa Messa
quotidiana, secondo le intenzioni dei benefattori e per i
loro defunti, presso un Santuario Mariano. Per il 2022 è
stato scelto il Santuario del Tindari.

Basilica
Santuario
Maria
Santissima
del Tindari
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Sorge in Sicilia su un’incantevole collina a precipizio sul
Tirreno settentrionale a Tindari, città di fondazione greca
(sec. IV a.C.) e sede fino al IX sec. di una delle più antiche
Chiese diocesane dell’Isola.
Il Santuario consta di due edifici: il primo riedificato intorno al 1598 su un precedente tempio
mariano risalente al IX secolo circa; l’altro iniziato nel 1956 e consacrato nel 1979, voluto dall’allora vescovo di Patti, mons. Giuseppe Pullano.
Fin dall’epoca delle Crociate il suo nome è
associato alla Vergine bruna, una sacra effigie scolpita su legno di cedro che rappresenta Maria. Riportata al primigenio splendore
dopo un restauro avvenuto nel 1997, l’immagine risente degli influssi tardo-bizantini del primo millennio e propone, in versione tridimensionale, la bellezza di una icona d’Oriente, il cui
messaggio teologico è correlato al mistero della Maternità divina di Maria.

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

- da lunedì a sabato alle ore 7.30
in diretta su Radio Tindari, con replica alle ore 10 e alle 17.30;
- domenica e nei giorni festivi
alle ore 16.30 in inverno e alle ore 17.30 in estate,
in diretta su Radio Tindari e in video sulla pagina
Facebook del Santuario.
Si può seguire la celebrazione della Santa Messa:
- su Radio Tindari, in diretta streaming
attivando il Qr Code con il vostro cellulare

- sul sito del Santuario: www.santuariotindari.it
- sulla pagina Facebook
www.facebook.com/basilica.santuario.tindari

Radio Tindari

Streaming
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BRASILE

codice 105009
click e dona

Al progetto diocesano
della “Fabbrica dei sogni"
verrà devoluto il 5 x 1000
ricevuto nel 2021

Diamo una mano
ai giovani di Cruzeiro

Il beneficio ammonta a € 26.332,77, grazie a 387 contribuenti che hanno scelto
l’Associazione Carlo Marchini nella propria dichiarazione dei redditi nell’anno finanziario 2020.
L’intera somma è stata devoluta alla Diocesi
di Cruzeiro do Sul, nello Stato dell’Acre, per
completare la ristrutturazione dei locali della nuova comunità salesiana che sta andando a insediarsi nel vecchio seminario minore
della città.
Don Roberto Cappelletti è il sacerdote salesiano che ha accettato la sfida di far
nascere questa nuova missione nella città
di Cruzeiro do Sul, ricca di bambini, adolescenti e giovani che però non trovano il
loro posto in una società arretrata e isolata,
anche geograficamente, perché circondata
dalle montagne e dalla foresta amazzonica
al confine con Bolivia e Perù.

18

La disoccupazione giovanile è enorme, favorita dai trafficanti di droga peruviani e
brasiliani che usano i giovani per lo smercio
e le guerre di quartiere.
In questo quadro il missionario vuole
dare nuova speranza ai bambini e ai ragazzi di Cruzeiro e, dopo aver portato a
termine i lavori di ristrutturazione, prenderà avvio la “Fabbrica dei sogni”, centro giovanile salesiano in cui si svolgeranno attività ricreative, formative e corsi professionali
per adolescenti e giovani dei bairros più
poveri della città.
La ristrutturazione dei locali è in via di completamento grazie alle somme del 5 x 1000
assegnato, ma possiamo dare ancora una
mano a don Roberto Cappelletti con il sostegno a distanza di un bambino o una
bambina, un ragazzo o una ragazza del centro salesiano.

…e ora avanti con le sale
per il Centro Giovanile
e i corsi professionali.
Che Dio ci benedica!

AMICO
CUORE

INFORMA

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

GRAZIE!

Carissimi benefattori,
non posso mai ringraziarvi abbastanza per
la vostra attenzione e generosità verso le persone disagiate.
Che il Signore vi ricompensi!
Ho ricevuto la vostra generosa donazione di cinquemila euro
e così abbiamo potuto comprare i materassi e i cuscini.
Ieri, festa di tutti i Santi, i ragazzi e le
ragazze hanno finalmente dormito in
un letto decoroso.
Dio manda sempre i Santi per accompagnarci nella vita e anche voi siete
quei Santi per noi, per i nostri ragazzi e
per tanti altri che certamente non potrete conoscere mai, ma che faranno
sempre parte del vostro grande Cuore
Amico. Grazie ancora e Dio benedica
la vostra generosità. Siete sempre
nelle nostre preghiere. Con affetto
Suor Davina Efosa
Ancella del Santo Bambino Gesù in Nigeria
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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 Dicembre
2021 scritto per intero di mano propria dal testatore.
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