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AMICO
CUORE

Dopo questi anni in cui una terribile epidemia ha messo in ginocchio 
anche le nazioni più sviluppate, lasciando dietro di sé lutti e grandi 
disagi, in questi mesi anche la guerra è tornata sul suolo europeo, 
minacciando lo spettro di un conflitto nucleare.

 Continuano a risuonare le parole di tanti uomini e donne responsabili, 
ripetendo il grido accorato: 

«mai più la guerra»
e insistendo che «con la guerra tutto è perduto». Quante volte si 

è chiesto di fermare l’assurda corsa agli armamenti, destinando le 
tante risorse spese a tale scopo per risolvere il problema della fame nel 
mondo e per le medicine di cui tante popolazioni scarseggiano. 

Celebriamo anche quest’anno la Pasqua: contempliamo il viso del 
Crocifisso Risorto nel volto delle tante popolazioni (e dei tanti bambini) 
martoriati dalle bombe o costretti a fuggire di fronte alla ferocia umana. 
E ricordiamo con forza che quel Gesù che è passato facendo del bene 

ha chiamato «beati gli operatori di pace», coloro che come lui 
operano per la giustizia e si prendono cura delle ferite di tanta 

umanità dimenticata. 

E Lui è stato risuscitato: la speranza, che si fa preghiera, 
è che, guardando a Lui, anche i cuori dei violenti si lascino 
toccare da una misericordia che non rinuncia alla giustizia, 

ma che la esercita nella solidarietà e nella fraternità. 

Speranza
CHE SI FA PREGHIERA

EDITORIALE Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico



Sono 21 le guerre ad alta intensità nel 2020, sei in 
più rispetto all’anno precedente. Tra le più gravi 
lo Yemen, la Siria, il Sud Sudan. Con il conflitto 
nella regione etiopica del Tigrai sono salite 
a 22  nel 2021. E ora si aggiunge, purtroppo, 
l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 

Il Papa continua a chiederci di pregare per la 
pace e per le vittime di tutti i conflitti. Il grido di 

denuncia del Pontefice:

«Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Non parte dal-
la gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma 

mette davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si affida 
alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lon-
tana dalla volontà di Dio. E si distanzia dalla gente comune, 
che vuole la pace e che in ogni conflitto è la vera vittima, che 
paga sulla propria pelle le follie della guerra. Penso agli an-
ziani, a quanti cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro 
bambini. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire 
corridoi umanitari e che vanno accolti».

Papa Francesco
Discorso dopo l’Angelus di   

domenica 27 febbraio 2022

GUERRA:
anche il silenzio uccide
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Appello per Appello per 
i profughi i profughi 
dell'Ucrainadell'Ucraina

Ci stiamo adoperando 
per raccogliere 
aiuti da destinare ai 
profughi ucraini diretti 
in Italia. Vogliamo 
essere vicini a queste 
persone e chiediamo 
ai nostri benefattori 
di farsi prossimo per 
le vittime di questo 
conflitto: accogliamole 
e sosteniamole con la 
preghiera, come ci ha 
chiesto anche papa 
Francesco. Pregare 
crea comunione tra le 
persone e tra i popoli, 
perché muove il cuore 
di chi prega e ci fa 
sentire “Fratelli tutti”. 

Codice 105450

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105450
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Codice 105443MYANMAR

Una guerra
dimenticata
A un anno dal colpo di stato il Paese 
del sudest asiatico è precipitato in 
una spirale di conflitto che genera 
terrore e povertà. L’appello per 
aiutare la gente di Loikaw.

Caos, confusione, conflitto e gente alla fame. 
Il cardinale arcivescovo di Yangon Charles 
Bo descrive così la situazione del suo Paese. 
«L’intero Myanmar è zona di guerra». Questo ap-
pello è stato rilanciato nell’udienza generale del 
2 febbraio scorso da papa Francesco che ha 
chiesto alla comunità internazionale di attivarsi 
per la riconciliazione. «Non possiamo voltare lo 
sguardo da un’altra parte di fronte alle soffe-
renze di tanti fratelli e sorelle in Myanmar».
Il Paese, a un anno dal colpo di Stato dei militari 
che ha spazzato via il governo eletto democra-
ticamente, è vittima di una guerra aperta, con 
oltre 400mila sfollati. Dal 2014 le suore Ancelle 
missionarie del Santissimo Sacramento han-
no dato vita, nella città di Loikaw, al Centro di 
accoglienza Casa della Pace che ospita bambine 
e ragazze orfane, abbandonate o con situazioni 
problematiche. 

di P. Ferrari

Con l’avvio della guerra la Casa è diventata 
un luogo di accoglienza per donne e bam-
bini, anziani e ammalati che non hanno potu-
to rifugiarsi sui monti come hanno fatto altri, 
costretti a lasciare abitazioni, campi e villaggi 
presi d’assalto dai militari.
Ma nei mesi scorsi anche le suore e le bam-
bine hanno dovuto abbandonare in tutta 
fretta la Casa della Pace. «Oggi le suore vivono 
anch’esse l’esperienza di rifugiate dopo che, per 
tanti mesi, hanno accolto centinaia di rifugiati» 
scrive suor Rosanna Favero. 
Non possiamo voltare la faccia dall’altra par-
te di fronte a questa guerra dimenticata.  
E lasciare sola la gente di Loikaw.

medicinali 2.000 euro

  Occorrono

riso 1.000 euro

coperte 500 euro

viveri 1.500 euro

 Due suore portano aiuti a una famiglia  

Guerra: anche   il silenzio uccide4 Aprile 2022Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105443
https://www.cuoreamico.org/myanmar/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105443


SIRIACodice 105445

Siria,
non lasciamoli soli
Dopo 11 anni di guerra, la crisi umanitaria  
ed economica è gravissima. Le suore di Santa 
Giovanna Antida Thouret sono sempre rimaste  
al fianco della popolazione per garantire cibo  
ed educazione alle famiglie più povere.

Guerra in Siria, undicesimo anno. Un’eternità, 
soprattutto per chi la vive sulla propria pelle. 
I bisogni umanitari sono ancora elevatissimi. 
Nel 2020 i rapporti di forza sono cambiati e 
il governo siriano ha consolidato il controllo 
su vaste aree, mentre la situazione di tante 
persone rimane estremamente instabile. 
«La crisi economica sta causando molta 
sofferenza e l’embargo sta impoverendo 
sempre più persone» afferma suor Maria 
Luisa Caruso, delle Suore della Carità 
Santa Giovanna Antida Thouret che, da 
una decina d’anni, vivono tra la gente di 
Khabab, una città a sud della Siria al confine 
con la Giordania. «I genitori non sono in 
grado di fornire il latte a neonati e bambini. 
Le medicine non si trovano e i prezzi sono 
diventati insostenibili. Alcune famiglie e 
persone anziane non possono più permettersi 
di riscaldarsi nel freddo inverno. E i giovani 
vogliono andarsene perché pensano che non 
ci sia un futuro per loro». 
In cinque villaggi della regione dell’Hauran 
le suore si occupano della catechesi dei 

bambini e dell’animazione spirituale di 
alcuni gruppi di giovani e di adulti.
Sostengono le famiglie povere che non 
sono in grado di affrontare il pesante carico 
della vita quotidiana e aiutano i malati e gli 
anziani a comprare le medicine. 
Hanno bisogno del nostro aiuto per 
continuare a fornire un aiuto morale ed 
economico alle famiglie di questi villaggi, 
anch’esse vittime della guerra.

di P. Ferrari

  Offriamo a ogni famiglia in difficoltà

pannolini  
per neonati
10 euro

un kit  
alimentare
50 euro

medicine e  
materiale sanitario

60 euro

prodotti per igiene 
personale e detersivi

75 euro

Guerra: anche   il silenzio uccide 5Aprile 2022 Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105445
https://www.cuoreamico.org/siria/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105445
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Codice 105374

di A. Nascosto

Facciamo 
il pane
Ad Adami Tullu, villaggio etiope 
dell’entroterra rurale, si vuole avvia-
re un forno per fare il pane. Non 
facciamo mancare il nostro aiuto.

La presenza dei Salesiani in questa zona 
dell’Etiopia risale al 1988, con una prima 
scuola elementare e un oratorio. Poi fu sca-
vato un pozzo e prese avvio la coltivazione 
agricola di alcuni terreni vicini al villaggio. 
Attualmente i missionari Salesiani gesti-
scono ad Adami Tullu le scuole (con 1.348 
studenti), il Centro giovanile, la parrocchia, 
l’agricoltura, l’allevamento di animali e un 
piccolo mulino. 
Attraverso queste opere raggiungono la 
parte più vulnerabile della popolazione, 
molto ampia perché si vive di agricoltura di 
sussistenza e, per coltivare, ci si basa sulle 
precipitazioni naturali: se la pioggia scar-
seggia, anche il raccolto sarà misero.
In questa zona mancano del tutto i pa-
nifici e le persone possono acquistare il 
pane, e a caro prezzo, solo recandosi a Ze-
way, cittadina a 7 km da Adami Tullu. 

Dal momento che alcuni bambini vengo-
no a scuola senza mangiare abbastanza, o 
addirittura niente in alcuni casi, per i mis-
sionari Salesiani è importante dare agli stu-
denti un panino al giorno, ma con queste 
premesse non è facile riuscirvi.
Ecco perché ha preso piede l’idea di cre-
are, all’interno della scuola, una panet-
teria che serva non solo i bambini, ma 
anche la gente di Adami Tullu. 
Per produrre il pane, però, occorre compe-
rare tutto ciò che serve per la panificazio-
ne, compreso un forno. È un importante 
progetto per tutta la comunità: migliore-
rà il sostentamento dei bambini e darà la-
voro alla gente del villaggio coinvolta nella 
produzione del pane. Anche Cuore Amico 
vuole farne parte.

Possiamo dare una mano  
per acquistare

5.700 euro 1.370 euro 900 euro

un forno di 
cottura

una 
impastatrice

un piccolo 
mulino  

per la farina

ETIOPIA
click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105374
https://www.cuoreamico.org/etiopia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105374
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Codice 105287 CAMERUN

Dopo lo sfratto
una nuova casa
Suor Clara Zanatta, fondatrice della Casa-Famiglia  
“San Francesco d’Assisi”, vorrebbe costruire un nuovo 
edificio per i suoi bambini, ma ha bisogno d’aiuto.

A Okolà, vicino a Yaoundé, nella zona cen-
trale del Camerun, Suor Clara Zanatta, del-
la Congregazione delle Suore Dorotee, ha 
fondato la casa famiglia “San Francesco d’As-
sisi” che accoglie alcune decine di bambini. 
Sono di età diverse, orfani, vulnerabili o con 
problemi familiari, a cui dare sostentamento 
e istruzione. 
Suor Clara e le consorelle sono state 
sfrattate alcuni mesi orsono dall’edificio 
in cui aveva sede la casa famiglia, ma non 
si sono perse d’animo. 
Con l’aiuto di alcuni volontari italiani sono 
riuscite ad avviare la costruzione di una 
nuova struttura al centro del villaggio, su 
una piccola area di proprietà acquisita anni 
addietro. Il pozzo necessario per l’acqua po-
tabile, realizzato grazie al contributo di Cuo-
re Amico, è già in fase di completamento. 
La costruzione della casa, purtroppo, si è 
invece completamente fermata per man-
canza di risorse economiche. Ne è stata 
realizzata una prima parte, ma per poter 
proseguire nei lavori si devono acquistare i 
materiali e pagare la manodopera. 

«Restano da costruire due grandi camere da 
letto, una per i maschi, l’altra per le femmine; 
una cucina e una piccola sala da pranzo; un 
salone per la ricreazione, la preghiera e lo stu-
dio; un bagno esterno. Tutto ciò consentireb-
be – questo l’appello di Suor Clara – di avere 
spazi più ampi nei quali accogliere anche altri 
bambini abbandonati in strada.»
Aiutiamola secondo le nostre possibilità.

di F. Tagliaferri

Sosteniamo suor Clara anche 
con una piccola offerta!

Per terminare l'opera servono 
10 mila euro

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105287
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105287
https://www.cuoreamico.org/camerun/
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ECUADOR

di F. Tagliaferri

Emergenza
alluvione

Forti piogge hanno causato inondazioni  
e gravi danni in Ecuador, colpendo  

la popolazione più povera che si  
trova in forte difficoltà economica.

Il 31 gennaio scorso un’alluvione ha devastato tre 
quartieri della zona nordoccidentale di Quito, la capi-
tale dell’Ecuador: morti, feriti, dispersi, case distrutte, 
servizi di luce, acqua e telefono interrotti, fango alto 
fino a tre metri in alcune aree. 
Precipitazioni eccezionali si sono verificate anche in al-
tre parti del Paese, causando distruzioni in territori già 
fragili e con una popolazione in fase di difficile crescita 
economica e sociale. Cerca di alleviare questa situazio-
ne di gravissimo disagio che colpisce le comunità più 
deboli e fragili il Fepp, “Fondo Ecuadoriano Populo-
rum Progressio”, uno dei maggiori enti con finalità 
sociali del Paese, nato nel 1970 su ispirazione dell’En-
ciclica di Papa Paolo VI. Il Fepp, grazie all’impegno di 
Bepi Tonello, interviene per aiutare tante famiglie dei 
villaggi che hanno perso casa, animali, coltivazioni, at-
trezzi per lavorare, ecc. 

Giuseppe "Bepi" Tonello 

Giornata mondiale 
della Terra
Il 22 aprile ricorre la più grande 
manifestazione ambientale 
dedicata al Pianeta.  
Si celebra da 52 anni. 
Nata nel 1970 per sensibilizzare 
il mondo sull’importanza della 
conservazione delle risorse 
naturali, è riuscita a mobilitare 
oltre un miliardo di persone nei 
193 Paesi dell’Onu coinvolti. 
Oggi la Giornata Mondiale della 
Terra è diventata il più potente 
strumento di richiamo per la 
tutela del Pianeta in tutte le 
culture e per tutte le generazioni. 
Come previsto dalle Nazioni 
Unite, la Giornata si celebra 
annualmente un mese e un 
giorno dopo l’equinozio di 
primavera, il 22 aprile di ogni 
anno. Con il tempo, la Giornata 
è divenuta un’occasione di 
confronto tra i leader mondiali 
perché vengano adottate 
strategie comuni e misure 
concrete per una drastica 
riduzione delle emissioni dei 
gas serra.

https://www.cuoreamico.org/ecuador/
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Codice 105437

Molte comunità rurali sono rimaste isola-
te per la caduta di ponti e l’interruzione 
delle strade. Vari piccoli acquedotti, che 
lo stesso Fepp aveva aiutato a costruire, 
sono bloccati dal fango e c’è scarsità di 
acqua potabile.

Perdite economiche
Oltre ai danni materiali, ci sono le perdite 
economiche, specialmente per le comuni-
tà indigene delle zone montane a quote 
più elevate (Yakuchaki, ad esempio, è a quasi 
3mila metri sul livello del mare), che si trovano 
in grande difficoltà perché non riescono più 
a fare arrivare a destinazione i loro prodotti 
agricoli: non possono vendere quotidiana-
mente il latte a causa dell’interruzione delle 
strade, mentre ogni settimana rimangono 
invendute, per l’impossibilità di effettuare 
consegne, frutta, banane, cacao e animali da 
cortile, il che permetteva alle famiglie di com-
prare cibo per integrare la loro dieta.  
A causa dell’alluvione, molte di esse han-
no perso bovini da carne e da latte, maia-
li, pollame, anatre e hanno visto distrutte 
le loro coltivazioni, i pascoli, i bananeti, 
le piante di cacao e gli alberi da frutta,  
vedendo così gravemente ridotta la possibi-
lità di ricavare un reddito dal loro lavoro.

Un intervento coordinato
In collaborazione con la Chiesa Ecuadoriana 
e con la Caritas, il Fepp sta raccogliendo 
aiuti per la popolazione di Quito e delle 
zone rurali e montane, dove più urgente 
è l’aiuto umanitario di emergenza: cibo, ac-
qua pulita, medicine, coperte, attrezzi (badi-
li, picconi, asce, ecc.) mascherine e alcol per 
prevenire i contagi, ecc.
Il Fepp opera sul territorio con persone ca-
paci, motivate, oneste e rispettose dei pove-
ri, concordando i suoi interventi con i diri-
genti locali e anche, quando possibile, con 
le autorità cantonali e provinciali.

coperte
10 euro

pacco viveri
40 euro

medicinali
100 euro

Possiamo offrire a una famiglia

kit per l'igiene 
personale  
20 euro

attrezzi per 
coltivare 

100 euro

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105437
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105437


10 Cuore Amico Aprile 2022

Codice 105317CIAD

Fermiamo il cammino
del deserto che avanza
I Missionari Comboniani in Ciad 
prendono sul serio l’invito di Papa 
Francesco a prendersi cura della 
nostra casa comune e vogliono 
realizzare un progetto di rifore-
stazione per arginare la desertifi-
cazione incombente del Paese.

In Ciad la desertificazione conseguente al 
riscaldamento climatico globale sta avan-
zando a ritmo rapidissimo. Si assiste infatti a 
un aumento delle temperature e al calo del-
le precipitazioni, con il 90% del Lago Ciad, 
il più grande del Paese, prosciugato. Inoltre 
specie animali e vegetali che scompaiono, 
con gravissime conseguenze per le colture, 
l’allevamento e la vita quotidiana delle per-
sone, di cui fanno le spese in primo luogo i 
poveri, per cui il cibo scarseggia. 
Come se non bastasse la situazione è ag-
gravata dalla deforestazione che danneg-
gia ancora di più la biodiversità e mette a 
repentaglio intere zone del Paese.
Per invertire questa tendenza è necessario 
pensare alla riforestazione e promuovere 
l'educazione alla protezione dell'ambiente. 

Proprio in questo senso vuole operare pa-
dre Marco Vailati, missionario combonia-
no che nella pianura di Kotoro, zona arida 
e semi-deserta alla periferia di N'Djamena, 
vorrebbe piantare 1.000 alberi (500 da 
frutto e 500 non fruttiferi), scelti tra specie 
autoctone. 
È il modo migliore per arginare la desertifi-
cazione e preservare 250 specie arboree in 
via di sparizione, avviando importanti atti-
vità di formazione alla protezione dell'am-
biente, sia per agli abitanti della regione, 
sia per gli studenti di botanica e agronomia 
dell'Università di N’djàmena. 
Così si possono creare le basi perché la po-
polazione locale possa occuparsi da sola, e 
consapevolmente, del proprio territorio.
Ascoltiamo il grido della terra e il grido 
dei poveri.

di L. Giacopuzzi

Riusciremo a metterne a dimora 1.000?

Per piantare un albero servono 
5 euro

Scavare il pozzo per irrigare costa 
5 mila euro

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105317
https://www.cuoreamico.org/ciad/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105317
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MOZAMBICOCodice 105391

di L. Giacopuzzi

Dall’allevamento di galline ovaiole 
inizia la rinascita e la vita nuova 
per i giovani che escono dalle 
carceri di Maputo.

Allevare
nuove vite

Il chiocciare delle galline che hanno depo-
sto un uovo è inconfondibile, e chi è vissuto 
e cresciuto in campagna lo conosce bene. 
Spesso il ricordo strappa ancora un sorriso 
e qualche riflessione nostalgica. 
A Maputo, in Mozambico, per i giovani ex-
detenuti presenti nella Casa della Misericor-
dia della diocesi, quel suono potrebbe esse-
re simbolo di speranza di una vita nuova.
Padre Antonio Perretta, religioso al ser-
vizio della Diocesi di Maputo, vorrebbe 
infatti realizzare per questi ragazzi un 
allevamento di galline ovaiole, sia per 
aiutare con le uova la popolazione locale 
nell’alimentazione, sia per insegnare ai gio-
vani un'attività redditizia grazie alla quale 
avere un lavoro, ricominciare un cammino 

familiare e sociale felice e positivo e porta-
re a termine un percorso di maturazione e 
rinnovamento.
Padre Perretta si occupa dei detenuti 
delle sovraffollate prigioni di Maputo da 
ormai 10 anni. 
Sono in maggioranza ragazzi, spesso in car-
cere perché la disperazione della povertà 
fa credere loro di non avere alternative alla 
piccola criminalità. Con loro il missionario 
inizia un percorso di evangelizzazione e 
promozione umana che prosegue all’u-
scita dal carcere, quando i giovani vengo-
no accolti nella Casa della Misericordia per 
un percorso di recupero e reinserimento 
studiando, lavorando, facendo vita comu-
nitaria e di preghiera. 
Nel 2018 abbiamo sostenuto Padre Perret-
ta nella costruzione di una torre per la ri-
serva dell’acqua. Possiamo aiutarlo oggi 
a deporre le uova di un futuro migliore?

Possiamo aiutare padre Antonio a:

Costruire il pollaio 
 5.000 euro

Anche  
una  

piccola 
offerta  
conta! 

Acquistare i polli e il 
mangime  1.000 euro

click e dona

https://www.cuoreamico.org/mozambico/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105391
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105391
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BENIN Codice 103836

12 Aprile 2022Cuore Amico

Le ultime
notizie da Tanguiéta

Sosteniamo i malati di Tanguiéta!
Adottiamo un letto

un giorno
15 euro

una 
settimana
105 euro

un mese
450 euro

Fra Fiorenzo Priuli ci aggiorna 
sulla vita ospedaliera del Saint 
Jean de Dieu che Cuore Amico 
vuole aiutare durante tutto l’anno 
“adottando” alcuni letti.

«Cari amici,
Nelle scorse settimane l’ospedale Saint Jean 
de Dieu ha ricevuto la visita di un ortopedico 
francese, il dott. Hervé Colin che, malgrado 
i rischi del momento, ha accettato di venire 
a Tanguiéta per aiutarci ad operare alcuni 
pazienti con anche coxartrosiche. 
È un problema che si manifesta in un’alta 

percentuale di per-
sone che hanno la 
drepanocitosi, una 
malattia del sangue 
che ha avuto origine 
in Africa, in zone in 
cui era molto presen-
te la malaria. È molto 
dolorosa e può pro-
vocare emboli, per 
cui le persone affette 

non possono camminare, né sedersi, se l’an-
ca e le ginocchia sono embolizzate e dege-
nerano. 
L’intervento è molto delicato e chi ne è colpi-
to è, spesso, gente che non ha molte possibi-
lità economiche e non potrebbe permettersi 
di pagare la protesi che viene impiantata. 
Il dott. Colin ha operato gratuitamente 
decine di giovani molto sofferenti impian-
tando protesi di alta qualità, dal costo ele-
vato. 
Colgo l’occasione per ringraziarlo e per ri-
marcare l’impegno del nostro ospedale a cu-
rare tutti, che abbiano soldi o no, che siano 
cristiani o no. Per noi è un imperativo curare 
chi bussa alla nostra porta, malati e bisogno-
si: dobbiamo e vogliamo privilegiarli e fare in 
modo che si sentano ben accolti e curati con 
amore, e sempre rispettati. 
Se facciamo tutto questo è anche grazie a 
voi, ed è per questo che non mi stanco di dir-
vi grazie!».

Fra Fiorenzo Priuli

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

https://www.cuoreamico.org/benin/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836
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Codice 104766

13Aprile 2022 Cuore Amico

TANZANIA

PADRE RICCARDO CAFFI è venuto a Cuore Amico nel 2017 per 
ringraziare tutti coloro che hanno permesso l'apertura dell'ospedale. 
Per vedere il suo video messaggio si può attivare il codice QR con un 
cellulare abilitato oppure visitare il nostro sito cuoreamico.org/video

Un sollievo
per i dializzati
L’ospedale di Itololo, fondato dai 
Padri Passionisti, ha bisogno di 
un’apparecchiatura per la dialisi 
che risparmierebbe ai malati un 
grande disagio.

Padre Riccardo Caffi, missionario Passio-
nista, è stato responsabile per molti anni 
dell’ospedale di Itololo, al centro della Tan-
zania. Nato come dispensario nel 1966 ria-
dattando una struttura preesistente nell’a-
rea della missione, grazie ai Padri Passionisti 
oggi è un vero e proprio ospedale con ma-
ternità e sala parto, sala operatoria, chirur-
gia, pronto soccorso e pediatria. L’ospedale 
cura tutti, senza distinzioni etniche né re-
ligiose, e serve circa 110mila persone che 
affluiscono anche dai villaggi vicini.
Dopo molti anni di impegno missionario in 
Africa, nel 2018 padre Riccardo è stato co-
stretto a rimanere in Italia per sottoporsi a 
dialisi. Ma il suo impegno per gli ammalati 
di Itololo non si è fermato perché, sapendo 
che anche in quel territorio ci sono molte 
persone che avrebbero bisogno di dialisi e, 

per mancanza di risorse 
e di ospedali nelle vici-
nanze abbandonano le 
cure necessarie e salva-
vita, vorrebbe aprire an-
che a Itololo un reparto 
dialisi, con tre postazioni 

e un piccolo laboratorio di analisi. I respon-
sabili sanitari della Regione di Kondoa met-
terebbero a disposizione un nefrologo e un 
infermiere per le visite e il trattamento dei 
pazienti.
Sarebbe bello poter assicurare a questo 
ospedale almeno un impianto di dialisi, ol-
tre alle attrezzature necessarie per effettua-
re le analisi di laboratorio e il lavaggio del 
sangue.
Aggiungere questo nuovo reparto agli 
esistenti non è una velleità, ma rispon-
de a un bisogno reale per un servizio che 
salva la vita di molta gente. 

di F. Tagliaferri

macchina dialisi 12.000 euro

macchinari per analisi  9.500 euro

kit analisi e reagenti 90 euro

Possiamo offrire per

 L'ospedale di Itololo 

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104766
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104766
https://www.cuoreamico.org/tanzania/
https://www.youtube.com/watch?v=ZdQDtEUWfjE
https://www.cuoreamico.org/video.php
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INDIA Codice 105441

Sosteniamo i sacerdoti  
di zone povere e disagiate  

Rivolgiamo la nostra attenzione  
a chi, nel servizio pastorale, non 
fa mancare il cibo a chi ha fame  
e dà il vero pane di vita: Gesù.

di P. Ferrari

Sante messe
per sostenere i sacerdoti
I vescovi del Paese chiedono  
di inviare intenzioni per le messe 
per aiutare i sacerdoti nel loro 
servizio pastorale.

L’India, che è uno dei Paesi del Bric, cioè del-
le grandi economie emergenti del mondo, è 
una grande potenza che presenta, insieme 
a grandi ricchezze, enormi povertà tra il suo 
popolo sterminato. Un popolo a cui i cristia-
ni, sull’esempio di madre Teresa di Calcutta, 
non hanno mai mancato di far sentire la pro-
pria vicinanza, pur essendo una piccola mi-
noranza religiosa. 

Alcuni vescovi di quel grande Stato solleci-
tano un modo un po’ particolare di solida-
rietà con la loro gente: sostenere l’azione 
dei sacerdoti nelle parrocchie delle loro 
diocesi. Chiedono, in particolare, l’invio di 
alcune intenzioni per le messe che saran-
no di grande aiuto per le attività pastorali 
dei preti diocesani.
L’appello viene da monsignor Lawrence 
Pius, vescovo della Diocesi di Dharmapuri, e 
da monsignor Varghese Chakkalakal, ve-
scovo della Diocesi di Calicut. 
Insieme a loro il preside degli studi del se-
minario Christ Hall di Madurai (Tamilnadu) 
monsignor Joseph Lourduraju. 

Vogliamo pregare con loro  
e per loro?

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105441
https://www.cuoreamico.org/india/
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INDIACodice 105386

Formare
futuri sacerdoti
Il vescovo della Diocesi di Bagdo-
gra, in India, chiede di sostenere 
la formazione dei nuovi seminari-
sti dopo le difficoltà del Covid.

Tra le vittime del Covid ci sono anche le 
vocazioni sacerdotali. Almeno in India.  
Il lockdown ha fatto chiudere scuole e semi-
nari a scapito della formazione e dei cam-
mini vocazionali di nuovi aspiranti al sacer-
dozio. Nella Diocesi di Bagdogra, città del 
distretto di Darjeeling, nello Stato indiano 
del Bengala occidentale, si è posto in modo 
drammatico il problema della formazione 
degli aspiranti sacerdoti. «Con un sostegno 
finanziario e con il conforto della vostra pre-
ghiera, potremo fare molto per il primo livel-
lo di formazione dei candidati al sacerdozio» 
scrive monsignor Vincent Aind, vescovo 
della diocesi.
Il presule spiega come stanno le cose: «Non 
abbiamo potuto fare visita alle famiglie, né 
organizzare un campo vocazionale, perché 
non si poteva stare insieme. Per questo il no-

stro seminario è rimasto vuoto» racconta 
sconsolato il vescovo di Bagdogra. «For-
tunatamente il Covid sta mollando la presa 
e adesso possiamo contare su cinque nuovi 
candidati, ma speriamo di averne molti di 
più per l’anno 2022». 
Questo sarà possibile anche grazie all’aiuto 
dei sostenitori di Cuore Amico: «Quali che 
siano i numeri» spiega monsignor Vincent 
Aind «restano i costi per mantenere la strut-
tura, aumentati dall’inflazione galoppante 
nel nostro Paese». Un piccolo aiuto può fare 
molto per formare quei giovani che porte-
ranno tra la gente la Parola di Dio e la loro 
vicinanza come futuri pastori.

di P. Ferrari

3.000 euro
Anche con piccole offerte.

Aiutiamo i seminaristi  
di Bagdogra offrendo

 Seminaristi impegnati nella  
 coltivazione dell'orto del seminario 

 Un seminarista si prende cura di un lebbroso 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105386
https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105386
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BURUNDI Codice 100148

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

Per informazioni: tel. 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org/sostegni

Sostieni un 
bambino di Ngozi 
a distanza offrendo

25 euro  
al mese

o 300 euro 
all'anno

Accogliere, offrire, amare
sostenendo a distanza

A Ngozi, l’esperienza delle  
Suore Missionarie Mariste  
del Centro Giriteka  
con i bambini di strada.

Un sabato mattina Abel e Hugo sono 
arrivati al Centro Giriteka accompagnati 
da una suora che li ha incrociati al merca-
to. Hugo è già stato al centro e, come altre 
volte, è tornato a mendicare al mercato. 
Abel invece ha un handicap mentale e, 
dopo alcune ricerche, si riesce a trovare la 
sua mamma che spiega di essere troppo 
presa dal lavoro e di non avere tempo 
per sorvegliarlo. Ecco perché lui vaga-
bonda per le strade. Le suore hanno 
deciso così di accogliere Abel, inco-
raggiando la madre a venire regolar-
mente a trovarlo.
Di casi come questi ce ne sono molti 
e ogni storia è diversa dall’altra. 
Dalla sua apertura, nel 2003, il Centro 
Giriteka ha accolto più di 1.000 bambi-

ni e ragazzini soli, prendendoli 
completamente in carico: 

alimentazione, assistenza 

sanitaria, scolarità e, per i più grandi, ap-
prendimento di un mestiere. 
In ognuna delle attività proposte si cerca di 
suscitare in loro la voglia e il gusto di par-
tecipare, così che possano essere fieri del 
frutto del proprio impegno. Sentimenti 
che non si imparano vivendo in strada. 
C’è sempre bisogno di padrini che aiu-
tino le missionarie nel loro impegno 
di sottrarre alle strade di Ngozi quanti 
più bambini possibile. Attivando un so-
stegno a distanza è possibile unirsi a que-
sta comunità educativa che offre rifugio, 
ascolto e affetto a chi non ne ha ricevuti.

di A. Nascosto

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

 Hugo e Abel 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100148
https://www.cuoreamico.org/burundi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100148


17Cuore Amico

SANTE MESSECodice 105306

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.

Santa Messa 
quotidiana

A tutti coloro 
che manderanno 

un'offerta per 
la Santa Messa 
quotidiana verrà 

inviata la pagellina 
con la preghiera.

Gli albori del cristianesimo 
a Tindari

di don Ciro Versaci

Molti secoli prima dell’approdo dell’i-
cona della Vergine bruna a Tindari, 
Plinio il vecchio (Naturalis Historia II, 
84) documenta un grave terremoto, 
avvenuto nella seconda metà del I 
secolo d.C., sul colle ove prosperava 
la celebre città che sotto Ottaviano 
era stata denominata Colonia Augu-
sta Tindaritanorum (35 a.C.). 

Nonostante il lento declino innescato dal disastro naturale e dalle dif-
ficoltà dei tempi, intorno al IV secolo è accertata la fondazione o la 
presenza a Tindari di una comunità cristiana, organizzata come Chie-
sa locale. 
I nomi di alcuni Vescovi di questa Diocesi sono stati fortunatamente 
tramandati, grazie alla loro presenza ai Concili e ai Sinodi. Infatti, sap-
piamo che nel 499 il vescovo Severino partecipa al Concilio romano 
di papa Simmaco. 
Nel 593 il vescovo Eutichio è menzionato e lodato, per il suo zelante 
ministero, nell'Epistolario di S. Gregorio Magno (IX, lib. 1) a cui dob-
biamo anche il nome di un altro vescovo di Tindari, Benenato (599). 
Ancora, nel 649 il vescovo Teodoro prende parte al Concilio Latera-
nense sotto papa Martino I. 
Infine, l’ultimo vescovo di Tindari, Teodoro, per l’avanzare inesorabile 
delle armate islamiche, intorno all'899 ripara inizialmente a Messina e 
in seguito a Siracusa. 
La partenza di questo prelato determina la fine storica della Chiesa 
diocesana di Tindari, che oggi sopravvive solo come Chiesa titolare. Il 
suo territorio verrà, intorno all’XI sec., assorbito dalla nuova istituzio-
ne diocesana di Patti. 

Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia

Tel. 030 3757396  |  w
ww.cuoreamico.org

Conto corrente postale n° 10855252

Conto bancario IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307

Santa Messa 2022

Santa Messa 2022

Cuore Amico quest’a
nno fa c

elebrare 
ogni giorno  

la Santa M
essa 

per i b
enefatt

ori vivi e d
efunti  

nella B
asilic

a Santuario Maria 
Santissim

a del Tindari 

in Sicilia

Basilica 
Santuario 

Maria 
Santissima 
del Tindari

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105306
https://www.cuoreamico.org/italia/santa-messa-quotidiana-2022-santuario-del-tindari.html
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codice 105447

Da Manaus una richiesta di aiuto  
da parte di suor Maria Luisa Ramello,  
da quasi sessant’anni a servizio  
dei poveri in Brasile.

Suor Maria Luisa Ramello, classe 1938, è una 
Figlia di Maria Ausiliatrice in Brasile dal 1964.  
Il suo rapporto di amicizia con la nostra associazio-
ne risale al 2004, quando la missionaria si trovava 
ad Alta Foresta, nel Mato Grosso. Il frutto di questo 
sodalizio di solidarietà è stato il Centro Geraldo Sil-
va, nato nel quartiere Vila Nova.
Suor Maria Luisa Ramello risiede oggi nella comu-
nità di Manaus e il suo impegno missionario con-
tinua per le popolazioni indigene che vivono nel-
la capitale. Sono circa 30 mila, per 35 gruppi etnici 
differenti, con una storia comune: hanno lasciato 
i loro territori tribali in Amazzonia per la città, in 
cerca di una vita migliore. In realtà vivono discrimi-
nati, ai margini della società brasiliana, in quartieri 
(parques) ghettizzati dove cercano comunque di 
mantenere la loro lingua, cultura e identità.
Uno di questi è il Parco delle Nazioni Indigene (Par-
que de las Naciones Indígenas), uno slum in cui vi-
vono 300 famiglie di 13 tribù diverse. 

Nel parque degli indigeni

di A. Nascosto

medicinali 
100 euro

pacco viveri 
40 euro

latte  
20 euro

«Sono dentro la foresta, in capanne costruite con cartone, paglia, 
pietre. I bambini corrono per strade sterrate vicino a fogne aperte. 
Mancano acqua e luce. Siamo riuscite a portare degli alimenti 
e, sapendo del nostro arrivo, per ringraziarci hanno preparato le 
loro danze tipiche.

Hanno bisogno di molto aiuto, necessario più che mai in que-
sto tempo in cui si riaffaccia la variante Omicron del Covid.

La vostra collaborazione è per noi indispensabile! 
Vi ringrazio con un grande abbraccio».

Possiamo 
donare per:

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105447
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105447
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PER LE VOSTRE DONAZIONI
LA DONAZIONE VA INTESTATA A:

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

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

 BANCA POPOLARE ETICA
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
BIC  CCR TIT2T84A

LASCITI E DONAZIONI: L’associazione Cuore Amico Fraternità Onlus è eretta Ente Morale 
dallo Stato Italiano con decreto del Ministero dell’Interno in data 15.10.1996 e pertanto può ricevere 
legati ed eredità. Lasciti o donazioni testamentarie aiutano i missionari a promuovere progetti in 
ambito pastorale, sociale, sanitario e scolastico nei Paesi più poveri.
QUESTE LE FORMULE:
a) Se si tratta di un legato di beni mobili “...revoco ogni mia precedente disposizione e lascio 
all’Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus, 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).
N.B.: Il testamento deve essere scritto per intero di mano propria dal testatore.

 CONTO CORRENTE POSTALE  N. 64405897 (allegato alla rivista)
        N. 10855252

 BONIFICO BANCARIO

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

 CASSA PADANA
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 27 K 08340 11200 000 000 952 288
BIC  C C R T I T 2 T PA D

 UNICREDIT
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 02 Z 02008 11233 000 102 236 035
BIC  U N C R I T M 1 0 3 8

 INTESA SANPAOLO
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 59 B 03069 11237 100 000 017 420
BIC  B C I T I T M M

DONATE ANCHE CON 

CARTA DI CREDITO 
o PAYPAL 

sul sito  
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo
030 3757396

5 PER MILLE
Sul modello di  

dichiarazione dei redditi 
indicando il nostro 

C.F.: 98057340170

ATTENZIONE!
Per effetto della fusione di UBI 

Banca nel gruppo Intesa Sanpaolo  
pubblichiamo qui il nuovo Iban. 

CUORE AMICO INFORMA

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


Masaka, 13 gennaio 2022

«Cari aMiCi di Cuore aMiCo e benefattori, 
vi sCrivo per aggiornarvi sul fatto Che oggi 
qui a bethleheM nella dioCesi di Masaka in 
uganda, abbiaMo inaugurato uffiCialMente 
le tre nuove Classi della st. gabriel priMary 
sChool, uniCa sCuola priMaria del nostro 
piCColissiMo villaggio, realizzate grazie al 
vostro Contributo di 14 Mila euro.
io e le Madri Canossiane anCora non 
sappiaMo CoMe ringraziarvi.
affidiaMo il nostro Messaggio alla voCe dei 
baMbini Che Cantano senza sosta  
"grazie a Cuore aMiCo!!!!"»

padre Cosmas Kaboggoza 
Sacerdote in Uganda

CUORE AMICO INFORMA

730
Modello 

CU 9 8 0 5 7 3 4 0 1 7 0

IL GRAZIE DI...

ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale Codice Fiscale 9805734017098057340170



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

5 PER MILLE

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