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EDITORIALE

Voce del Verbo
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO
IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
Ogni anno durante la Quaresima siamo invitati ad una
celebrazione che si qualifica come preludio tanto del
Venerdì Santo, quanto della Pasqua. È la Giornata dei
Missionari Martiri, giorno di preghiera e di digiuno in
cui viviamo e metabolizziamo la morte, il sacrificio,
la crudeltà e la sofferenza che attanagliano questo
mondo e la sua gente. Ma anche giorno di festa, di
resurrezione, nella consapevolezza che l’epilogo
della vita umana non è che una fase transitoria.
La voce dei martiri, che è Voce del Verbo, del Dio
fattosi uomo per manifestare la sua vicinanza
alla fragilità della vita, diventa da sempre seme,
germoglio per le comunità cristiane. Come il Nazareno
innalzato sulla croce, il martire, nella sua debolezza,
rimane fedele fino all’ultimo istante alla promessa
ricevuta e ricambiata a Dio:

pace, giustizia e speranza
per tutti i popoli della Terra.
Che i missionari martiri siano il faro della nostra fede che punta a Dio, Padre di un
mondo nuovo che non conosce la miseria, la fame, l’oppressione, la discriminazione,
la guerra e le ingiustizie, un mondo in cui l’esistenza è unicamente amata in Lui.
Dal messaggio di Giovanni Rocca, segretario nazionale di Missio Giovani, per
la XXX Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.

In ricordo di don Mario
A vent'anni dalla scomparsa del nostro fondatore sono sempre vivi il suo
ricordo e l’esempio del suo infaticabile impegno per le missioni.
Don Mario Pasini, anche dopo il tragico incidente che lo aveva costretto in
carrozzella, si spendeva ogni giorno in favore dei missionari perché, diceva,
«ogni piccolo aiuto in più può salvare una vita!»
Domenica 27 marzo, alle ore 16, al Santuario della Madonna della Stella
di Cellatica (Brescia) verrà celebrata la Santa Messa in sua memoria.

Le donne guardano il mondo
perché abbia vita
di don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
La ricorrenza annuale della Giornata
internazionale dei diritti della donna
è anche per Cuore Amico uno stimolo a
mettere in luce la situazione precaria e
opprimente di tante giovani, spose, madri e anziane, a livello legislativo, sociale
ed economico, in numerose nazioni.
Ci aiutano in questo i messaggi e le richieste di aiuto che ci giungono da ogni
parte del mondo, soprattutto da suore e
da laiche impegnate ad assistere le donne, in particolare le mamme sprovviste di
cure sanitarie adeguate, a istruire bambine e ragazze perché possano diventare
protagoniste della costruzione della società in cui vivono, a liberare dalla schiavitù donne sfruttate in vario modo.

di sviluppo verso un modello più giusto,
più solidale e sostenibile nei confronti
di ciò che rappresenta la fonte della vita
per eccellenza.
Guardando alla Madre di Gesù, il Papa
afferma: «Le donne guardano il mondo
non per sfruttarlo, ma perché abbia vita:
guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza».
Riconoscendo quella particolare vocazione alla cura che, in quanto educatrici, sono capaci di trasmettere, saranno
motore di trasformazione, garanzia del
rispetto di autentici valori umani.

Sostenendo il loro lavoro, accogliamo l’invito di Papa Francesco che, in occasione della Giornata mondiale della
pace, ha esortato a promuovere le madri
e a proteggere le donne, perché è spesso
contro di loro che si scaglia la «violenza
che insanguina le nostre case, le nostre
famiglie e la nostra società».
L’emergenza sanitaria ha messo in
luce l’impellente necessità di avviare
una rigenerazione del nostro modello
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UGANDA

Codice 105370
click e dona

La speranza
è donna

di L. Giacopuzzi

Le donne Karimojong sono
tanto forti, resilienti, creative
quanto marginalizzate e sfruttate.
Un piccolo progetto di microcredito
può fare la differenza sulla strada
La regione del Karamoja si trova in Ugandella loro emancipazione.
da al confine con il Kenya e il Sud Sudan. In
questa zona arida ed isolata, in condizioni
di estrema povertà, vive il popolo semi nomade dei Karimojong. Quasi esclusivamente
pastori e per il 90% analfabeti, senza quasi
alcun accesso ai servizi igienico-sanitari di
base, perpetuano da tempi antichi le pratiche di una società fortemente patriarcale.
Sono le donne e le ragazze a portare il
peso di quasi tutti i lavori più faticosi:
l’approvvigionamento dell’acqua, il taglio delle legna, la coltivazione a mano
dei campi, la costruzione delle capanne e
dei granai, la cura dei neonati. Tantissimi
i loro doveri ma pochissimi i loro diritti.
Marginalizzate, analfabete, senza diritto di
proprietà alcuna, date in spose giovanissime, come oggetti possono essere ereditate e perdere tutto, dalla casa alla custodia
dei figli.
Devono contare solo sulle loro forze e
sulla terra arida del Karamoja e, spesso,
ottengono davvero poco.

La diocesi di Moroto e suor Fernanda
Cristinelli vogliono attivare per loro
un progetto di microcredito e avviare
piccole attività commerciali, agricole e di
allevamento generatrici di reddito.
Ne beneficeranno 12 gruppi con circa
8 donne in tre diverse parrocchie della
diocesi, che potranno così rendersi più
autonome e sopperire alle spese essenziali
di cibo, medicine, scuola per i bambini,
vestiario.

Aiutiamo una donna ad avviare
un'attività commerciale

50 euro

una rivendita di cereali

100 euro

un piccolo allevamento
di animali

150 euro

Suor Fernanda Cristinelli e alcune donne coinvolte nel progetto
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CONGO

Codice 105427
click e dona

REPUBBLICA DEMOCRATICA

di A. Nascosto

Si lotta
per studiare

«Rita Levi Montalcini, che ho conosciuto a Verona
nel 1992, mi aveva aiutato a far studiare
le donne africane. Lei continua a vivere nella
determinazione delle mie studentesse.»
Chiara Castellani, medico, in Repubblica
Democratica del Congo dal 1990. Questa tenace donna, Premio Cuore Amico nel 2000,
è oggi direttrice dell’ufficio per le opere mediche nella diocesi di Kenge. Segue i molteplici bisogni di 29 strutture sanitarie,
fra centri di salute e scuole infermieri.
Una cosa però viene prima di tutto: aiutare le donne nello studio.
Per la formazione del personale infermieristico, soprattutto di quello di sesso femminile, “Mamma Chiara”, come viene chiamata
dai congolesi, ci interpella e spiega: «Alterno insegnamento universitario e formazione
permanente del personale medico. Seguo tre
scuole d’infermeria, frequentate per la maggior parte da donne».

Chiara Castellani

In un video su Facebook, inquadra le giovani che ha davanti a sé e dice: «Vedete queste
ragazze? Studiano per affermare il diritto allo
studio della donna africana. Due di loro sono
madri, ma con sacrificio continuano a studiare
per avere un lavoro, essere indipendenti economicamente e mantenere i propri figli senza
dover necessariamente sottostare al marito.
Eppure entrambe provengono da famiglie con
numerosi figli. I tempi stanno cambiando
per la donna, per il Congo, per l’Africa!».
L’emancipazione economica e sociale della
donna passa necessariamente dalla possibilità di studiare. Diamo alle donne africane
questa possibilità!

Possiamo
offrire per

materiale didattico

200 euro a studente

un camice

10 euro

banco e sedia

80 euro

una retta
scolastica

Studentesse di una delle scuole d'infermeria

100 euro
Marzo 2022
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Codice 105377
click e dona

Aiutare un bimbo
per costruire futuro

di A. Nascosto

La Congregazione delle Figlie di Maria Immacolata (Marianiste),
è presente in 16 Paesi dei quattro continenti. Raggiunge gli esclusi,
gli emarginati, i dimenticati delle società con gesti di solidarietà e
condivisione come l'aprire un asilo per i bambini di un’area rurale.
Le suore Marianiste sono
presenti a Karonga in Malawi
dal 2017, impegnate nella formazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi dei villaggi di quest’area rurale.
Nel Paese i minori costituiscono quasi metà della popolazione e la maggior parte di loro è spesso privata
dei diritti essenziali: cibo,
acqua, salute, istruzione.
Per quanto riguarda in particolare il settore
educativo, l'istruzione primaria (dai 6 anni ai
14 anni) è obbligatoria, ma solo la metà degli
studenti conclude questo ciclo di studi. Inoltre sovraffollamento delle classi e mancanza
di docenti fa sì che molti bambini, raggiunta
la classe quarta, non siano ancora in grado di
leggere e scrivere.

Sono poi ben pochi coloro che terminano
il ciclo di studi secondario e l’abbandono
scolastico delle ragazze, a causa di matrimoni precoci, è all’ordine del giorno.
In questo difficile scenario i più piccoli
sono completamente ignorati e l’area
rurale di Karonga non fa eccezione: non
esiste infatti un centro educativo per i
bambini dai 2 ai 5 anni di età. A questa
emergenza educativa le missionarie
vogliono rispondere avviando un asilo
per 60 bambini provenienti da famiglie
vulnerabili, emarginati a causa di discriminazione di genere o stigmatizzati perché
affetti da malattie come l’Hiv (Aids).
Chiedendo una mano per avviare l’asilo, suor Franca Zonta scrive: «Aiutare un
bambino nell’alimentazione ed educazione
è un gesto concreto che dona vita e costruisce futuro. Un bambino amato e sostenuto
nella sua crescita diviene un adulto capace
di agire per il suo benessere e quello della
collettività».

Aiutiamo i bambini di Karonga!
Possiamo offrire per

2.500 euro
utensili per la mensa 1.200 euro
arredi scolastici
3.000 euro
materiale didattico
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Codice 105419

BURKINA FASO

click e dona

I “folli”
sperano in noi
Un dormitorio per disabili mentali
in Burkina Faso accenderebbe
nuova luce contro la miseria
e i pregiudizi.
Nello sguardo dei “folli” è riflessa tutta la fragilità della nostra normalità e queste persone ci insegnano ogni giorno qualcosa di
prezioso, anche per noi stessi. Nelle società più povere però, dove ancora imperano
pregiudizi e ignoranza e la preoccupazione
quotidiana è arrivare alla fine della giornata,
chi soffre di disturbi mentali viene abbandonato e stigmatizzato, dimenticato e lasciato
solo. Così i disabili mentali si trovano a
vivere per strada, seminudi, senza nulla,
seduti ai bordi delle strade e alle porte delle
chiese, mendicando tutti i giorni un tozzo
di pane, vittime delle peggiori angherie, soprattutto se donne.
Questa immagine si è trovato davanti
mons. Prosper Kontiebo, camilliano, vescovo della diocesi di Tenkodogo, povera ed
estesa zona rurale del Burkina Faso.

di L. Giacopuzzi

Per proteggere la dignità di queste persone
e curarle, restituendo loro la voglia di vivere, insieme a volontari e persone di buona
volontà ha costruito il Centro San Giuseppe, dove si accolgono malate e malati senza fissa dimora. In questo centro, unico di
tutta la regione, vengono offerti a 20 donne e 16 uomini vitto, alloggio, vestiti e cure
mediche, insegnando loro anche a coltivare
la terra. Quando possibile, si lavora per il
reinserimento in famiglia, combattendo i
pregiudizi. Altrimenti il centro diventa la
loro casa.
Il bisogno di accoglienza è grande. Monsignor Kontiebo vorrebbe allargare la
struttura costruendo un dormitorio per
ospitare almeno una dozzina di donne disabili mentali. «Siamo solidali per salvare i
nostri fratelli e sorelle. I “folli” sperano in noi»
conclude il vescovo.

La nuova costruzione costa

9.500 euro
Possiamo donare anche solo 10 euro
per un mattone simbolico.
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Codice 103836
click e dona

Le ultime
notizie da Tanguiéta
Fra Fiorenzo Priuli ci aggiorna sulla vita ospedaliera
del Saint Jean de Dieu che Cuore Amico vuole
aiutare per tutto l’anno “adottando” alcuni letti.
«Cari amici,
in queste settimane (siamo a fine gennaio)
stiamo vivendo situazioni di tipo politico e
sanitario che influiscono sulla vita dell’ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguieta. Al confine ci sono stati subbugli con i jihadisti, e
questa situazione ha determinato la riduzione dell’afflusso di persone verso l’ospedale.
E oltre alla persistente povertà, per cui
non si hanno mezzi per pagare le cure,
un’altra ragione per cui la gente non viene in ospedale è la paura.
Grazie poi al clima terribile di questo periodo, covid e altre virosi stanno aumentando.
In particolare, in questi giorni, sono alle prese con la febbre di Lassa, una malattia emorragica molto contagiosa: chi si ammala, se
non curato rapidamente e con i medicinali
appropriati, muore. Anche la meningite sta
aumentando moltissimo, e le spese per co-

Fra Fiorenzo Priuli
con una mamma

prire la terapia antibiotica e gli altri farmaci
occorrenti oltrepassano, sovente, le capacità finanziarie delle famiglie. Il nostro “centro
contagiosi” che era concepito essenzialmente per la tubercolosi e per le meningiti già
in via di guarigione, sta accogliendo molti
ammalati di covid e di febbre emorragica
di Lassa. Queste malattie rappresentano
una preoccupazione e un impegno finanziario pesante per tutto l’ospedale, perché i risultati sono buoni solo se le terapie,
assai costose, cominciano presto e sono fatte nelle migliori condizioni possibili. Vi ringrazio sempre perché mi ascoltate, mi date
fiducia e anche una mano a coprire queste
spese».
Fra Fiorenzo Priuli

Sosteniamo i malati di Tanguiéta!
Adottiamo un letto
Un giorno

15 euro

Una settimana

105 euro
Un mese

450 euro
Marzo2022
2022
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Codice 104879
click e dona

REPUBBLICA DEMOCRATICA

Il cuore
e i suoi dolori
L'ospedale Nostra Signora della
Consolata a Neisu ci chiede ancora
un aiuto per curare i numerosi malati
cardiopatici ricoverati.
di L. Giacopuzzi
Questo ospedale è un importantissimo presidio sanitario in piena foresta equatoriale,
in un contesto isolato dove la popolazione,
che vive in situazioni di estrema precarietà
lottando quotidianamente per la sopravvivenza e per una manciata di riso, non può
permettersi le medicine e le cure necessarie,
neppure le più basilari.
Negli ultimi anni la situazione sanitaria è
peggiorata. I giovani sono costretti a lavorare, sfruttati e in condizioni pessime, nelle
miniere di diamanti, ammalandosi frequentemente di malattie polmonari.

Il malessere e lo stress derivante dalla precarietà e dall’incertezza per il domani e le
povere abitudini alimentari, hanno fatto aumentare notevolmente i malati cardiopatici,
soprattutto tra i giovanissimi. Molti in ospedale sono i ricoverati tra i 13 e 20 anni, spesso con scarse possibilità di sopravvivenza.
Vista la totale assenza nella provincia di
ospedali e medici specializzati su queste
malattie, i Missionari della Consolata hanno deciso di aprire un reparto di cardiologia
in grado di ospitare 24 pazienti. La struttura
è stata realizzata. Ora servono 24 letti metallici con manovella e materassi.
«Come missionari siamo chiamati a essere
portatori di speranza. Quella speranza che è
la tenera ala che sostiene la nostra Fede, speranza che ci fa credere nei sogni di altre persone, sogni che non possono spezzarsi in giovane età per mancanza di cure».

Un letto meccanico a manovella
con materasso costa

600 euro (ne servono 24)
Sosteniamo l'ospedale anche con

una piccola offerta

alla salute nei paesi poveri

Marzo 2022
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Giornata
mondiale
dell'acqua
È una ricorrenza istituita
dalle Nazioni Unite nel
1992, prevista nelle
direttive dell’Agenda 21,
risultato della Conferenza
di Rio sulla tutela
dell’ambiente.
Viene celebrata il 22 marzo
di ogni anno. Le Nazioni
Unite chiedono agli Stati
membri di dedicare questo
giorno a promuovere la
tutela dell’acqua come bene
prezioso e indispensabile
per l’umanità, favorendo
attività concrete ed
educative.
Varie organizzazioni non
governative sfruttano
l’occasione per attirare
l’attenzione dell’opinione
pubblica internazionale
sul problema della scarsità
di acqua nella nostra
epoca, in cui un miliardo di
persone non hanno accesso
all’acqua pulita e sicura.

Codice 105425
click e dona

Un pozzo
per i futuri sacerdoti

di F. Tagliaferri

Don Lambert Kankenza è rettore della Propedeutica San
Carlo Borromeo di Kabinda, capoluogo della Provincia di Lomami, nella Repubblica Democratica del Congo. La Propedeutica è una casa di formazione sacerdotale che ospita i ragazzi
che hanno terminato gli studi secondari per consentire loro
di maturare la vocazione e continuare gli studi di filosofia e
teologia nel seminario maggiore.
Nell’edificio non c’è acqua corrente, gli studenti devono andare a prenderla a una sorgente a oltre un chilometro di distanza portando secchie, annaffiatoi e taniche da 25 litri.
Lavori domestici, lavanderia, pulizia delle stoviglie, servizi
igienici richiedono costantemente acqua, ma non è mai abbastanza. A ciò si aggiunge il rischio di contrarre gravi malattie nell’utilizzare quest’acqua che può trasmettere dissenteria, febbre tifoide e bilharzia, causando problemi di salute ai
docenti e agli studenti.
Don Kankenza lancia un appello per la perforazione di un
pozzo, chiedendo il sostegno di Cuore Amico: aiutiamolo a far
arrivare acqua pulita e sicura ai ragazzi futuri sacerdoti!
Ogni mattina percorrono due chilometri per prendere l'acqua alla sorgente

Per il pozzo servono

5 mila euro
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SUDAN

Codice 105426
click e dona

Un nuovo
serbatoio per l'acqua

di F. Tagliaferri

Non c’è acqua sufficiente per tutti i 1.200 bambini
della scuola di El Obeid gestita dalle Suore Canossiane.
Un nuovo serbatoio risolverebbe la situazione.
La zona in cui si trova la città di El Obeid, capitale dello Stato del Nord Kordofan, in Sudan, è estremamente arida e la fornitura di
acqua difficile e costosa. A El Obeid si trova
la Comboni Basic School che comprende la
Scuola Materna e la Scuola Primaria, gestita dalle madri Canossiane, subentrate nel
2007 alle missionarie Comboniane, che si
prendono cura con amore e passione di circa 1.200 bambini e bambine.
Suor Cecilia Nakagiri, missionaria ugandese e direttrice delle scuole, ha scritto a Cuore
Amico perché si avveri il sogno di garantire
sempre l’acqua necessaria a tutti i suoi bambini e ragazzi.
Per le necessità della scuola, attualmente c’è un serbatoio d’acqua interrato che
viene riempito una volta alla settimana,
quando le autorità locali la forniscono.
Purtroppo però l’acqua basta appena per
tre giorni, perché il serbatoio non è molto
capiente.

Per coprire i giorni che restano per arrivare a fine settimana e garantire così
acqua sufficiente agli alunni, suor Cecilia deve acquistare altra acqua da
fornitori privati.
Poter costruire un nuovo serbatoio per l’acqua consentirebbe di conservare il quantitativo di acqua pubblica sufficiente a coprire il fabbisogno di tutta la settimana. Così
facendo si risparmierebbe una cifra non
indifferente, circa mille euro all’anno, che
potrebbero essere utilizzati per l’alimentazione e il materiale didattico dei bambini.

Con 6 mila euro costruiamo
un nuovo serbatoio interrato
Aiutiamo anche con una piccola offerta

Ogni settimana serve comprare l'acqua
anche da fornitori privati

dell' Acqua
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Un soccorso per
anziani e famiglie in difficoltà

di F. Tagliaferri

Cuore Amico intende aiutare padre Guido Trezzani nel sostenere
le molte persone anziane e le famiglie povere in gravi difficoltà
dopo la rivolta di inizio anno.
In Kazakistan vi sono stati nel mese di gennaio 2022 gravi tumulti, scontri armati e una
dura repressione che hanno causato numerose vittime, feriti e distruzioni, nonché
molti arresti, creando una
situazione di grave tensione
e l’intervento delle truppe
russe. Nel Paese, i cristiani
costituiscono il 26% della
popolazione e i cattolici, con
l’1%, rappresentano solo una
piccola minoranza.
Vi sono 4 diocesi cattoliche, con 70 parrocchie. I sacerdoti presenti sono 91, tra i quali 61 diocesani e 30 religiosi. Padre Guido
Trezzani, missionario dei Francescani Minori, è direttore nazionale di Caritas Kazakistan, con sede ad Almaty, la capitale finanziaria, a cui dopo i disastri seguiti alla rivolta,
sono in tantissimi a rivolgersi in cerca di
aiuto: tra questi c’è anche un’associazione di

donne che aiuta ex detenuti affetti da Aids o
vittime di violenza.
Oltre che della Caritas, Padre Trezzani si occupa della condizione dei minori disabili,
ospitati in quattro case
in cui si vive come in una
famiglia e che costituiscono il Villaggio dell’Arca, dove i ragazzi accolti
sono una sessantina.
Cuore Amico intende
aiutarlo a continuare la
sua opera nella difficile situazione in cui
si trova il Paese e per questo lancia un appello perché il missionario possa soccorrere
anziani e famiglie in difficoltà acquistando
alimenti e medicine e, anche, aiuti per curare
coloro che sono stati coinvolti in sparatorie.

Offriamo a ogni famiglia in difficoltà
12

un Kit
alimentare

pannolini
per neonati

medicine e
materiale sanitario

prodotti per igiene
personale e detersivi

60 euro

10 euro

50 euro

75 euro

Codice 105379
click e dona

INDIA

Casette
per alluvionati

di F. Tagliaferri

Due famiglie poverissime,
che hanno perso tutto nelle
alluvioni del 2018, potranno
vivere in dignitose casette
ecologiche in muratura e
dotate di servizi.
L’India ha un clima prevalentemente tropicale, soggetto alle periodiche piogge
monsoniche. Nel 2018 i monsoni furono particolarmente violenti nello Stato meridionale del Kerala, che ospita le
più consistenti minoranze cristiane nel
Paese, causando vaste alluvioni in molte aree, tra cui quella della diocesi di
Palghat, dove molte case furono distrutte o gravemente danneggiate,
costringendo gli abitanti a vivere in
abitazioni di fortuna, baracche o capanne prive di ogni servizio.

Oggi molte famiglie vivono ancora in baracche di lamiera

Padre Joseph Chittilapilly, coordinatore dei
servizi sociali della diocesi, vorrebbe dotare
di una nuova casetta almeno due famiglie tra
le più povere, persone che hanno perso tutto
nell’alluvione e che vivono di stenti in condizioni non dignitose.
Padre Joseph ha in progetto di costruire
due casette ecologiche in muratura dotate
di impianti igienici, assicurando a queste famiglie una vita decorosa, cercando di migliorarne
l’autostima. Le casette saranno di circa 52 metri
quadri, con una sala, due stanze, cucina, servizi
igienici e un piccolo portico.
Padre Joseph assicurerà gli opportuni controlli, la supervisione dei lavori e la qualità della
costruzione, destinata a durare nel tempo.
Grande attenzione viene posta sull'impatto
ecologico delle strutture, per il quale le famiglie saranno incoraggiate a piantare e curare
almeno due alberi.

Per una casetta in muratura con
impianti igienici servono
Una casetta in muratura già costruita dalla
diocesi di Palghat e donata a un anziano

6.000 euro
Riusciremo a costruirne almeno due?
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BURUNDI

Codice 105418
click e dona

Il futuro
del Burundi
Un piccolo orfanotrofio, situato
in un quartiere di Gitega, ha
bisogno di alimenti e medicine
per assicurare una vita dignitosa
ai suoi ospiti.
di A. Nascosto
Nel quartiere Mushasha di Gitega, grande
città al centro del Burundi, funziona un orfanotrofio creato dalle suore Bene- Faustina
nel 1994, quando il Paese era in pieno conflitto interetnico e gli orfani di guerra erano
numerosi.
Anche oggi i bambini soli restano molti nel contesto cittadino, e l’orfanotrofio
Agahoza ha spesso problemi nel reperire il
cibo da dare ai suoi ospiti, in tutto 70.

Altrettanti sono poi i bambini soli che vengono ospitati da parenti o da famiglie caritatevoli, ma che hanno ugualmente bisogno
di assistenza.
«Ci troviamo in locali molto piccoli e abbiamo
necessità di ingrandire questa casa», ci scrive
suor Rosette Hakizimana, responsabile di
Agahoza. «Ma ci stringiamo e restiamo qui,
perché abbiamo ben altri bisogni di soddisfare: l’alimentazione dei bambini, in primis,
poi la necessità di curarli, vestirli e mandarli a
scuola, con tutto ciò che ne deriva (materiale
scolastico, uniformi e libri da acquistare). Per
provvedere a tutto abbiamo deciso di avviare
una sartoria e un negozio di generi alimentari, ma nell’immediato
siamo a corto di tante cose: fagioli, riso, olio di palma, zucchero,
latte, saponi per l’igiene, medicine
e inoltre materassi e lenzuola per
sostituire ciò che ormai è usurato».
Continuiamo a dare una mano
alle suore per questi bambini che rappresentano, come ricorda suor Rosette, «il futuro del
Paese che va fortificato nella convivenza pacifica tra diverse etnie,
per non ricadere nei gravi errori
(e orrori) del passato».

Possiamo donare per

un
materasso

spese mediche
per un mese

alimenti
per un mese

spese
scolastiche

100 euro

120 euro

300 euro

700 euro
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Codice 105410
click e dona

BRASILE

Nel solco
di pé Felix
Don Felice Bontempi
(11 dicembre 1937 - 9 novembre 2017)

Vogliamo ricordare DON FELICE
anche con un video registrato a
Cuore Amico nel settembre 2016.

di P. Lò

Don Felice era un missionario che
faceva tanto. Non amava parlare di sé
stesso ma ha seminato felicità e amore
in tante persone che oggi lo ricordano
con affetto e portano avanti la sua
missione in Brasile.

Era Felice per battesimo, don Felice Bontempi, Pollicino, per la Diocesi e pé Felix, o anche
padre Giocondo per i ragazzi. Tanti nomi per
un unico testimone del nostro tempo che,
per tutta la sua vita, ha condiviso certezze e
gioia con chiunque bussasse alla sua porta.
Partito dall’Italia alla volta del Minas Gerais
nell’aprile del 1977, vi ha vissuto per 40 anni
come Fidei Donum, "Dono di Fede" in terra di
missione.
Fra le tante opere aveva realizzato, a Itoabim, il Centro Santa Luzia, dove offrire aiuti
umanitari e opportunità di sviluppo ai meno
favoriti attraverso incontri e azioni formative.
Un giorno, di ritorno da un pellegrinaggio in
Terrasanta, seminò alcuni noccioli di dattero
raccolti sul monte Tabor. Da allora si producono datteri ma anche fichi, uva, ananas e
melograni. Un angolo di Terrasanta nel cuore
del Minas Gerais.
Dalla sua idea di aiuto è
nata anche una Escola Tecnica Rural che, negli anni, è
diventata un punto di riferimento per tante famiglie che
hanno imparato tecniche di
coltivazione e allevamento.
Nel 2020 e nel 2021
tutto si è però bloccato!

I corsi formativi e gli incontri religiosi non
sono stati più realizzati e, oggi, la gestione
del centro e della scuola rurale sono in difficoltà, anche se alcune famiglie continuano a
coltivare la terra della fazenda per il proprio
sostentamento. Occorre riattivare i corsi professionali e, per questo, acquistare
nuove attrezzature, sementi e concime da
offrire alle famiglie che frequentano i corsi,
per avviare coltivazioni in proprio. Rendere il
popolo brasiliano capace di tracciare il proprio percorso di crescita spirituale e materiale alla luce della Parola di Gesù è stato il
sogno di don Felice!

Proseguiamo nel suo solco.
Doniamo a ogni famiglia della fazenda
un sacco di sementi
fertilizzanti
attrezzi agricoli

40 euro
50 euro
100 euro
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FILIPPINE
Codice 100057

Un rifugio
per le bambine
Il St. Vincent de Paul - Shelter for Girls è una
di P. Lò
casa famiglia gestita dalle Sorelle Ministre della Carità di
San Vincenzo de' Paoli a Quezon City che oggi ospita nove bambine.
Nelle Filippine tante famiglie non riescono
ad assicurare ai figli neppure una minima
istruzione, ciò che sarebbe invece essenziale per il loro avvenire. Molti bambini
vivono sulla strada chiedendo l’elemosina, esposti a ogni sorta di abuso. La casa
famiglia St. Vincent de Paul - Shelter for Girls,
aperta nel 2009 dalle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de' Paoli, è nata
come una risposta a questo problema.
Le bambine che ospita provengono da
famiglie con grosse difficoltà economiche, ma con l’aiuto delle missionarie
riescono tutte a frequentare la scuola elementare e a vivere in un ambiente protetto
e accogliente, dove si provvede a ciò
che serve per crescere bene e costruire un futuro migliore.

Ci sarebbe posto per avere qualche ospite in più, ma le spese per il sostenimento
di quest’opera non sono sufficienti perché pochi sono i sostenitori, soprattutto in
questo tempo di pandemia.
Per questo le suore si sono rivolte a Cuore
Amico, chiedendo aiuto ai suoi benefattori:
«Per rispettare le indicazioni del Dipartimento Sociale filippino non possiamo esporre le
foto personali delle bambine e, per questo, il
sostegno a distanza per la nostra casa è di
gruppo. Contiamo sul vostro aiuto per portare avanti quest’opera ispirata al carisma di
San Vincenzo de’ Paoli: invitare le bambine a
una vita cristiana che possa continuare anche in futuro, quando rientreranno nelle loro
famiglie e saranno in grado di aiutarle a uscire dall’indigenza».

SOSTEGNO A DISTANZA DI GRUPPO
Sosteniamo le
bambine della
casa famiglia
di Quezon City
offrendo
25 euro al mese
o 300 euro
all'anno

Il Sostegno a distanza favorisce la crescita e lo sviluppo di bambine e
bambini, ragazze e ragazzi in diversi Paesi del mondo attraverso un
simbolico gemellaggio. Aderire significa impegnarsi a seguirli durante
il periodo della scuola.
Una delle modalità di adesione è il sostegno a distanza di gruppo.
In questo modo le Sorelle Ministre sono facilitate perché racconteranno ai
benefattori le attività dell'intera comunità delle ragazze inviando fotografie,
lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del loro percorso di crescita.
Per informazioni: tel. 030 37 57 396 - www.cuoreamico.org/sostegni
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È anche possibile fare una donazione per questo progetto missionario
senza attivare il sostegno a distanza, indicando nella causale "Una tantum".

Codice 105306
click e dona

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

Meta di ininterrotti
pellegrinaggi

Basilica
Santuario
Maria
Santissima
del Tindari
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A tutti coloro
che manderanno
un'offerta per
la Santa Messa
quotidiana verrà
inviata la pagellina
con la preghiera.

di don Ciro Versaci

Da tempo immemorabile
Tindari costituisce un punto
di riferimento nella fede per
numerose popolazioni di Sicilia e del Meridione d’Italia.
Vi approdano grandi folle di
emigrati e, soprattutto dai mesi primaverili fino all’autunno, ogni giorno si snodano
file di visitatori e pellegrini che compiono
anche a piedi il loro cammino verso la Madre di Dio, secondo tradizioni che prevedono anche il corteo dei cavalli. Il più distante luogo
di provenienza donde i fedeli giungono a piedi è di oltre 80 Km.
Il mese di settembre è certamente il tempo di maggior afflusso di
pellegrini per via della festa della Madonna del Tindari, che dal
XVI secolo è celebrata, per concessione pontificia, il 7 e l’8 di settembre.
La devozione per la Vergine santa è anche alimentata grazie al periodico La Madonna del Tindari. In forme inizialmente intermittenti, esso è stampato sin dai primi decenni del ‘900.
Dagli anni ’80 del secolo scorso è anche attivo un servizio Radio Tindari
continuo dell'emittente radiofonica del Santuario.
Unitamente ai recenti strumenti di comunicazione internet, fra i quali primeggia il sito del Santuario www.santuariotindari.it con i suoi servizi, Radio Tindari costituisce un
efficace mezzo di irradiazione della devozione verso la MaStreaming
donna bruna e di comunione spirituale per quanti, anche
a distanza, si uniscono a questo grande ordito di fraternità
spirituale attorno a Maria, per incarnare come Lei il Vangelo nella vita e testimoniarlo al mondo.
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codice 105073
click e dona

di A. Nascosto

A servizio degli indigeni
L'ispettrice Sr. Carmelita Conceição, dell’Inspetoria
Nossa Senhora da Amazônia, ci scrive per metterci a
parte delle attività svolte dalla comunità di Manaus che
coordina il lavoro di 5 missioni in cui sono aiutati nella
crescita, tramite il sostegno a distanza, quasi 200 bambine e bambini, ragazze e ragazzi indigeni:
Carissimi padrini e amici
«dell’Associazione Carlo Marchini,
da molti anni voi siete presenti con noi lungo il
fiume Rio Negro e i suoi affluenti che scorrono nella
foresta pluviale amazzonica, in questo splendido e
selvaggio Stato di Amazonas.
Nella regione del Rio Negro operiamo nei comuni di Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cahoeira, e nei distretti di Icana, Taracua, Pari-Cachoeira e
Iauarete. Sono luoghi remoti e di grande povertà,
attualmente aggravatasi a causa della presenza
del Covid 19.
Siamo una Chiesa alla periferia che opera per i
più trascurati, che porta la parola di Dio e promuove
la vita in abbondanza attraverso la catechesi, il rafforzamento culturale e l’assistenza sanitaria, perché
queste persone possano vivere in modo più degno.
Confidiamo sempre nella nostra azione missionaria che si diparte da questi fiumi e arriva ai villaggi
degli indigeni che vivono isolati nella foresta, come
confidiamo in voi, con il cuore pieno di speranza,
perché continuiate a essere vicini ai bambini e ai
ragazzi di questa terra!

Sostegno a distanza.
Tante e tanti sono ancora le bambine e i bambini brasiliani privi di tutto o
che vivono in condizioni disagiate. Per questo, l’impegno dell’Associazione
Carlo Marchini continua. Chi volesse condividere l’obiettivo di aiutare la
loro crescita e la loro educazione può aderire ai progetti attivi.
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Per info: 030 3757396
www.carlomarchinionlus.it

CUORE AMICO INFORMA
PER LE VOSTRE DONAZIONI
LA DONAZIONE VA INTESTATA A:

ASSOCIAZIONE “CUORE AMICO - FRATERNITÀ ONLUS”
Ente Morale - Dec. Ministro dell'Interno 15.10.96,
iscritta al registro delle persone giuridiche al n°365 Prefettura di Brescia
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia - Italia | Tel. 030 3757396 | info@cuoreamico.org

 CONTO CORRENTE POSTALE

 N. 64405897 (allegato alla rivista)
							 N. 10855252

 BONIFICO BANCARIO
 BANCA POPOLARE ETICA
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
19
N 05018 11200
0000 1001 8307
BIC CC R TI T2T84A

 CASSA PADANA
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
27
K 08340 11200 000 000 952 288
BIC C C R T I T 2 T PA D

 UNICREDIT
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
02
Z 02008 11233 000 102 236 035
BIC U N C R I T M 1 0 3 8

 INTESA SANPAOLO
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
59
B 03069 11237 100 000 017 420
BIC B C I T I T M M

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
LASCITI E DONAZIONI:

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.

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, istituita il 04/09/1980 con sede a Brescia
C.F. 98057340170, 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, istituita il 04/09/1980 con sede a Brescia
C.F. 98057340170, 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, istituita il
04/09/1980 con sede a Brescia C.F. 98057340170, lasciandole quanto mi appartiene a qualsiasi titolo,
per i fini istituzionali dell’Ente” (luogo e data) (firma per esteso).
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dal testatore.

CUORE AMICO INFORMA
IL GRAZIE DI...
«Carissimi amici di Cuore Amico,
Pace e bene dall’Etiopia.
Abbiamo trascorso mesi non tanto belli,
poiché sono scoppiati sanguinosi conflitti
fra le tribù e diverse persone hanno perso la
vita. Ora siamo più tranquille.

Vogliamo ringraziarvi per la somma di
4 mila euro che nonostante tutto ci ha
permesso di costruire la cappella di Dahbo.
La gente è felice di avere un posto coperto
per poter pregare. Vi mando due foto.
Possiate essere sicuri della nostra preghiera
ma chiediamo anche la vostra per la nostra
missione. Gesù vi colmi della sua pace e gioia
e Dio vi benedica. Grazie!

suor Vicenta Llorca

Missionaria Comboniana in Etiopia

5 PER MILLE
Dal 1980 Cuore Amico è accanto a bambini orfani e di strada, ai malati di Aids, handicappati,
lebbrosi, denutriti e affamati, popolazioni colpite da terremoti, maremoti e alluvioni.
Interviene su progetti per la realizzazione di ospedali, costruzione di scuole, scavo di pozzi,
promozione del micro credito e della cooperazione agricola. La vostra scelta si trasformerà
in acqua, farmaci, cibo per quanti al mondo soffrono a causa della povertà.

Aiutarci è semplice e non costa nulla
Occorre firmare nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e sotto la firma
scrivere il codice fiscale dell'Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus
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