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AMICO
CUORE

Da bambino, quando entravo nella chiesa della mia parrocchia 
dedicata al Sacro Cuore, alzando lo sguardo incrociavo una scritta che 
incorniciava l’accesso all’abside: «Ecco quel cuore che ha tanto amato gli 
uomini». 

Un cuore che ama: ecco il centro del Vangelo, ecco il senso di un’esi-
stenza umana che è culminata nella risurrezione, offrendo a ciascuno di noi 
motivi di speranza dentro un mondo sempre più diviso e incapace di sce-
gliere percorsi di solidarietà e cura della vita.

Cuore che ama tutti gli esseri umani 
però, non solo quelli che hanno le nostre 
idee o che sono nati nella nostra nazione 
(o nel nostro Paese); non solo quelli 
della nostra parte politica o della nostra 
religione: ama come quel samaritano che 
si ferma e dedica il suo tempo e le sue 
risorse a chi è stato gettato ai margini 
della strada. 

Fermiamoci anche noi e prestiamo 
attenzione alle richieste che ci giungono 
anche da regioni del globo che quasi 
nessun mezzo di comunicazione mette in 
risalto, ma che missionari e missionarie 
hanno raggiunto per farsi prossimo a 
chi non ha la possibilità di partecipare a 
quei grandi congressi in cui si decidono 
le sorti del pianeta. 

Gocce nel mare, forse... ma il saggio 
dice: «Getta il tuo pane sull’acqua, 
perché con il tempo lo ritroverai» (Qo 11,1).

Un cuore 
CHE AMA

EDITORIALE Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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Giornata internazionale dei bambini 
innocenti vittime di aggressioni

4 giugno 2022

Lo spettro della guerra ha il volto disperato dei bambini 
costretti a vedere con i propri occhi orrori e tragedie che 
segneranno per sempre la loro vita. 

Li abbiamo visti a Kiev, a Mariupol e nelle altre città martiri 
dell’Ucraina. Li abbiamo visti sui tanti fronti della "terza 
guerra mondiale a pezzetti" che si combatte in diverse aree 
del mondo. 

A loro è dedicata la Giornata internazionale dei bambini 
innocenti vittime di aggressioni che si celebra, anche 
quest’anno, il 4 giugno. Istituita nel 1982 dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, intende sensibilizzare sul dolore 
che affligge i bambini vittime di abusi fisici, mentali ed emotivi. 

Lo sforzo dell’Onu per la protezione dei diritti dei 
bambini ha portato alla Convenzione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 

Nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, il numero delle 
violazioni perpetrate nei confronti dei bambini è aumentato 
in molte zone di guerra. Sono 250 milioni i bambini che vivono 
in Paesi e aree colpite dai conflitti e a subire maggiormente le 
conseguenze della guerra.

Giugno 2022
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ETIOPIA Codice 105470

Stampelle
per i bambini di Soddo

Rimettere in piedi i bambini dell’Etiopia.  
È l’obiettivo di Stefano Cenerini, medico 
laico che opera in collaborazione con i frati 
cappuccini dell’Emilia-Romagna nel vicaria-
to apostolico di Soddo, sud ovest del Paese. 
La clinica di Bacho, dove risiede, negli ultimi 
anni ha registrato un notevole incremento 
del bacino di utenza (dalle 3.641 visite del 
2017 alle 9.373 del 2021), dovuto all’asfalta-
tura della strada principale della provincia e 
al buon servizio medico che fornisce in vari 
campi e che, con il passaparola, è arrivato fino 
agli estremi confini della provincia (100  km 
di strade, anche secondarie, che richiedono 
fino a cinque ore di corriera).
Il dottor Cenerini vorrebbe dare una rispo-
sta efficace al grave problema dei bambini 
che necessitano di interventi ortopedici. 
«Gli ortopedici ci sono, ma a distanze vera-
mente proibitive (per non parlare del proble-
ma della lingua quando si esce di provincia o 
di regione)». 

Il progetto è di creare un fondo per coprire 
le spese di viaggio, vitto e alloggio di pazien-
te e accompagnatore (di solito la mamma), 
la trasferta di un lavoratore della clinica e le 
spese ospedaliere.

Il nostro sostegno servirà anche a finan-
ziare l’acquisto di attrezzature per la ria-
bilitazione dei pazienti operati: barre pa-
rallele, stampelle, girelli, cyclette, tutori, ecc. 
«I pazienti finora operati sono tornati qui a Ba-
cho con gessi da tenere per un certo periodo. 
Poi solo raramente sono tornati alla visita di 
controllo dall’ortopedico. - continua il dott. 
Cenerini - Avere una certa dotazione di mate-
riali per fisioterapia è fondamentale per arriva-
re a un risultato positivo finale, dato che il solo 
intervento chirurgico spesso non basta».

Il progetto del dottor Stefano Cenerini, medico della 
clinica di Bacho, punta a risolvere i problemi dei ragazzi 
etiopi che hanno bisogno di interventi ortopedici.

di P. Ferrari

una cyclette  200 euro
barre parallele  100 euro
due stampelle 80 euro
un girello 50 euro
un tutore  20 euro

Aiutiamo il dott. Cenerini 
acquistando per la fisioterapia

Portare un bambino in ospedale 
costa 300 euro.

Quanti ne riusciremo ad aiutare?

 Il dott. Stefano Cenerini visita un bambino 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105470
https://www.cuoreamico.org/etiopia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105470
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BURKINA FASOCodice 105472

Chi cura
le persone con disabilità
Trovare aiuto per i bambini che 
devono essere operati e hanno 
seri problemi agli arti inferiori e 
superiori. È uno dei progetti delle 
suore di Nostra Signora degli 
Apostoli che offrono ai pazienti 
anche integrazione sociale.

Il Diabo Hope Center è stato creato nel 1985 
da suor Alma Comi, missionaria nella par-
rocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soc-
corso, con l’intento di accogliere, curare e 
sostenere le persone con disabilità per la 
loro integrazione sociale.
Attualmente più di 50 pazienti frequenta-
no il centro ospedaliero a Fada N'Gourma 
e beneficiano di massaggi e di rieduca-
zione. Le patologie più frequenti sono emi-
plegia, ginocchio valgo, ictus, ritardo nella 
deambulazione, conseguenze di ustioni e 
problemi neurologici. 

Il Diabo Hope Center, ora sotto la responsabi-
lità della sua consorella suor Esther, dispo-
ne di apparecchiature obsolete e vive sul 
lavoro volontario di alcune persone. 
I pazienti, inoltre, hanno beneficiato delle 
cure a Ouagadougou, ma il costo sostenu-
to è molto alto: alloggio, servizi sanitari e la 
grande distanza Diabo-Ouaga rende questa 
strada impraticabile. Altri pazienti sono stati 
operati a Tanguiéta, in Benin ma, con l'in-
sicurezza che il Burkina Faso vive dal 2015, 
la sezione di confine Fada-Benin non è più 
percorribile a causa di atti terroristici.

Tra i progetti in cantiere: la formazione di 
fisioterapisti e la riqualificazione del perso-
nale; la possibilità di prendersi cura in modo 

più adeguato dei pazienti da opera-
re, superando la soglia di 50 perso-
ne; l’acquisizione di nuove attrezza-
ture. Tutto questo con l’obiettivo 
di integrare chi presenta disabilità 
nel tessuto sociale, consentendo 
soprattutto ai bambini disabili di 
frequentare la scuola.

di P. Ferrari

una nuova protesi  380 euro
stampelle 80 euro
scarpe ortopediche 30 euro

Aiutiamo i bambini  
disabili di Diabo anche con

Operare un bambino in ortopedia 
costa 1.000 euro.

Ce ne sono 10 in lista d'attesa!

 Vecchie protesi  
  da sostituire 

 Un bambino in  
 attesa di operazione 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105472
https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105472
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105472
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fame di vita
I missionari salesiani chiedono un 
aiuto per il lavoro di formazione 
umana portato avanti tra bambini 
e giovani di Marsabit educandoli 
alla pace e al perdono.

«I’m hungry, ho fame. Non ho mangiato 
nulla». Si accontentano anche di un pezzo 
di pane o di un biscotto che spesso condi-
vidono con i loro amici. Sono i bambini di 
Marsabit, in Kenya, dove operano i salesiani 
di don Bosco. In prima linea c’è il missionario 
don Giacomo Comino che, ancora e ancora, 
si chiede quando risorgeranno i poveri dello 
slum di Nairobi, dove un milione di persone 
vive in condizioni disumane. 
A Marsabit «siamo l’unica scuola professiona-
le per aiutare i ragazzi cristiani e musulmani 
a imparare un mestiere e costruire un futuro 
migliore» racconta padre Giacomo. «Acco-
gliamo i bambini e i giovani più bisognosi in 
condizioni economiche difficili. 

Essendo di religioni diverse li educhiamo 
al dialogo inter religioso. Quando si educa 
amando, anche i fratelli musulmani apprez-
zano il nostro lavoro. Le ragazze ci chiedono 
un posto per dormire perché i loro genitori, 
all’età di 12 o 13 anni, le costringono a matri-
moni precoci combinati per aver in dote 30-50 
mucche».
Lo sforzo dei salesiani è quello di aiutare 
questi ragazzi alla pace, perché a Marsabit 
le lotte tribali ogni giorno sacrificano vite in-
nocenti, anche di bambini. «Spieghiamo loro 
che possono cantare e pregare per ore duran-
te la messa, ma se non perdonano anche i loro 
nemici non sono cristiani, perché Gesù l’ha 
fatto con chi l’aveva messo in croce».
La richiesta di padre Giacomo è di trovare 
un aiuto per portare avanti questa ope-
ra di formazione umana per centinaia di 
bambini e giovani, dando loro un’edu-
cazione di base e, per i più grandi, inse-
gnando un mestiere.

di P. Ferrari

Fame di pane,

Aiutiamo i 
bambini di 

Marsabit con

quaderni e matite 
10 euro

materasso e coperte  
50 euro

merenda 
5 euro

Codice 105471KENYA
click e dona

https://www.cuoreamico.org/kenya/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105471
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105471
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BRASILECodice 105448

Aiutiamo suor Anna
a completare la cappella

«Reverendissimo e caro don Flavio, 
sono suor Anna Maria Ortelli, suora 
salesiana oriunda di Bellano (Lecco), 
da 68 anni missionaria in Brasile e di 
92 anni di vita felice. 
Le chiedo scusa se le rubo alcuni 
minuti del suo tempo prezioso, ma 
sento la necessità, anzitutto, di rin-
graziare proprio col cuore per tutto 
il bene ricevuto e per quello che ri-
ceviamo da Cuore Amico sin dall’ini-
zio della sua esistenza fino ad oggi, in particolare 
per il sostegno a distanza di bambini e ragazzi. 
Volevo pure chiederle se sarebbe possibile  
un aiuto per completare la costruzione di  
una cappella situata in un villaggio abitato 
solo da discendenti africani, molto poveri, 
ma tanto buoni. 
I bambini e i ragazzi che frequenta-
no la nostra missione sono i miglio-
ri, specialmente nello studio, e sono 
molto disciplinati. Se sarà possibile 
attendo una vostra risposta.   
Le saremo riconoscentissimi! 
Caro don Flavio, perdoni la mia sfac-
ciataggine, la ringrazio proprio col 
cuore a nome di tutti».

Suor Anna Maria Ortelli, missionaria da moltissimi anni in Brasile, 
ha scritto una lettera a Cuore Amico per ringraziare. Il suo più 
grande desiderio è completare una cappella.

Questo l’amabile messaggio giunto 
a Cuore Amico da una veterana della 
missione in Brasile, suor Anna Maria 
Ortelli: non facciamola aspettare, ac-
cogliamo la sua richiesta di aiuto per-
ché possa completare la costruzione 
della cappella! 

di F. Tagliaferri

Aiutiamola subito! Offriamo per

un banco
50 euro

una finestra
200 euro

il portone d'ingresso
2.000 euro

 Suor Anna Maria con la gente del villaggio 

 Suor Anna Maria prega nella chiesetta da completare    

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105448
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105448
https://www.cuoreamico.org/brasile/
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ECUADOR Codice 105473

Acqua potabile
per i campesinos

Da oltre 40 anni missionari in Ecuador, 
Peppo e Adriana Piovanelli, Premio Cuo-
re Amico 2015, sono riusciti a realizzare 
– anche grazie al nostro aiuto – ben nove 
casette per campesinos poverissimi, alcuni 
con figli disabili, che vivono in condizioni 
di estrema difficoltà sulle Ande. 
Purtroppo nella zona di San Nicolas l’ac-
qua potabile non è alla portata di tutti e 
la maggior parte delle persone manca del-
la quantità di acqua necessaria per mante-
nersi in salute e per affrontare la vita quoti-
diana: per averla molti campesinos devono 
affrontare mille difficoltà. 
I missionari hanno cercato di migliorare la 
situazione con lavori comunitari costruen-
do un acquedotto, incanalando l’acqua dei 
diversi fiumi che provengono dagli altipia-
ni, in modo da migliorare la salute e l'igie-
ne, sia nelle case private, sia nel centro di 
San Nicolas. 
A oggi l'acqua potabile giunge dalla sor-
gente a un serbatoio che serve l’intera 
comunità ma che, per molti campesinos, 
risulta distante e comporta un enorme di-
spendio di tempo ed energie. 

Per migliorare questa situazione sareb-
be importante installare condutture che 
dal serbatoio centrale arrivino nel cor-
tile di ogni casa, prevedendovi anche la 
costruzione di un lavatoio e di una doc-
cia esterna. 
L'acqua potabile è necessaria per la pre-
venzione delle malattie, soprattutto nella 
primissima infanzia, per l’igiene personale, 
oltre che per tutte le necessità familiari.

Peppo e Adriana Piovanelli, missionari laici in Ecuador, vorrebbero  
far giungere l’acqua potabile in alcune casette  
situate a oltre 3200 metri d’altezza.

di F. Tagliaferri

Per portare l'acqua in una casetta doniamo

una doccia
50 euro

un lavatoio in cemento
100 euro

posa delle condotte
2.000 euro

 Uno dei lavatoi già realizzati da Peppo e Adriana 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/ecuador/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105473
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105473


Il valore della solidarietà tra i popoli e le culture è uno dei doni 
più importanti che dobbiamo coltivare e custodire preziosamente. 

La solidarietà è ciò che ci umanizza, che ci fa andare oltre i 
meccanismi di una società sempre più individualista, competitiva, 
tesa al mero soddisfacimento di bisogni effimeri. Essere solidali 
è un modo bellissimo di vivere la propria umanità. E ciascuno di 
noi lo fa ogni giorno, in molti modi. Il dono è uno di questi. 

I problemi che affliggono le popolazioni meno fortunate nel 
mondo sono molteplici: carenza di sistemi educativi, sanitari, 
igienici, guerre e calamità naturali. Ma soprattutto 
quello che manca a questi popoli è la speranza 
di un futuro diverso e migliore.

Proprio verso il futuro quindi sono pro-
iettate le iniziative missionarie in Brasile, 
Camerun e Repubblica Democratica del 
Congo che tramite attività di allevamento, 
agricoltura e piscicoltura, vogliono prova-
re non solo a risolvere i problemi del pre-
sente, ma a costruire delle opportunità di 
riscatto e vita dignitosa, dando la possibilità 
di autosostentamento e un lavoro stabile. 

Insomma, ciò che serve per innescare circoli 
virtuosi in grado di generare reddito e sviluppo nei 
luoghi in cui vengono realizzate.

Alleviamo speranza

9Giugno 2022 Cuore Amico



un etto di lombrichi
5 euro

un pulcino

3 euro

Coltiviamo la fattoria con

di L. Giacopuzzi

“Là dove coltivi la rosa,  
non può crescere il cardo.”
Impara nella semina, insegna nel 
raccolto. Un progetto di fattoria 
sociale in Brasile per dare cibo e 
opportunità di lavoro ai contadini 
del Maranhao.

In Brasile, a Paço do Lumiar, l’Ordine dei Fra-
ti Minori Conventuali possiede un terreno 
di 3 ettari vicino al centro città, e gestisce un 
centro di accoglienza per più di 200 bambi-
ni provenienti da famiglie senza lavoro. In 
questa zona a nord dello Stato del Maran-
hao, il 50% della popolazione vive infatti in 
condizioni poverissime e solo il 6% trova 
occupazione. L'agricoltura di sussistenza è 
ancora la fonte di reddito principale.
I Frati, quindi, hanno deciso di dare il via a 
un progetto di agricoltura sociale: la Fatto-
ria dell’Immacolata Concezione, grazie alla 
quale sarà possibile produrre cibo per il so-
stentamento quotidiano dei Frati, dei bam-
bini ospitati nel Centro Fr. Antonio Sinibal-
di e insegnare un mestiere a molte famiglie 
di Paço do Lumiar, dando loro un lavoro. 
Nella fattoria verranno prodotte verdure e 
ortaggi tipici dell’alimentazione e dell’agri-
coltura tradizionale del Brasile e verranno 
allevati polli ruspanti per la vendita e la pro-
duzione di uova e di carne. 

Gli scarti dell’attività agricola e il letame ver-
ranno utilizzati per creare un allevamento 
di lombrichi e produrre humus fertilizzante 
per l’orto, mentre le verdure verranno uti-
lizzate come integrazione all’alimentazione 
del pollame, creando un insieme di attività 
sostenibili, interconnesse e complementari.
Il lavoro in fattoria andrà a vantaggio di 
tutta la comunità locale e permetterà di 
ridurre gravi problemi come la disoccupa-
zione, l'alcolismo e la malnutrizione, gene-
rando al contempo occupazione, reddito e 
sostentamento quotidiano per tutti.

Codice 105464

un pacco di sementi
50 euro

un trituratore
600 euro

un attrezzo
10 euro

rete metallica
800 euro

mangime
1.000 euro

Codice 105464

 Il piccolo orto del convento ha suggerito  
 ai frati un progetto ben più ampio 

BRASILE
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105464


un maialino

20 euro

Alleviamo i maialini con

di F. Tagliaferri

Padre Jules Mapela Thamuzi, 
superiore dei Missionari Passio-
nisti, vorrebbe fare qualcosa per 
aiutare bambini e ragazzi ospiti 
dell’orfanotrofio Elembo che si trova a Bibwa, periferia della città di Kinshasa.
Per migliorarne l’alimentazione, ma anche per insegnare un mestiere utile per un futuro di-
gnitoso, in vista di un loro reinserimento sociale, sarebbe importante dar vita a una picco-
la porcilaia. Con il sostegno di Cuore Amico acquisterebbe 20 maiali, mangime e realizzereb-
be un piccolo recinto.         Codice 105475

Nella diocesi di Kribi, sulla costa del Camerun che si affaccia 
sull’Oceano Atlantico, mons. Damase Z. Atangana intende 
lottare contro la piaga della disoccupazione giovanile, un vero 
flagello sociale in questa zona.
Vorrebbe porvi un argine avviando un allevamento di 
pesci siluro e pesci gatto, molto richiesti attualmente sul 
mercato e non difficili da allevare. Ma bisogna naturalmen-
te costruire le vasche e, anche, formare ragazzi e ragazze per 
svolgere questa attività. 

A beneficiarne sarebbero soprattutto i gio-
vani del quartiere di Mpalla, dove l’analfa-
betismo è alla base di povertà diffusa.  
                Codice 105474

Pesci contro la povertà

Alleviamo i pesci 
donando per

Maialini  
per gli orfani

costruire una vasca
1.000 euro

sacco di mangime
50 euro

cento avannotti
30 euro

50 lamiere
10 euro/cad

un trogolo
20 euro

20 kg di chiodi
50 euro

mangime
1.000 euro

Codice 105474

Codice 105475

CAMERUN

CONGO
REPUBBLICA DEMOCRATICA

11Giugno 2022 Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105474
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105474
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105474
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105475
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105475
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
https://www.cuoreamico.org/camerun/
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di A. Nascosto

per gli anziani ammalati

I benefattori di Cuore Amico conoscono da 
tempo l’instancabile opera delle Piccole Fi-
glie di San Giuseppe e delle Figlie di San 
Camillo nella difficile realtà della Georgia, 
Paese posto tra le aspre montagne del Cau-
caso. Gli ultimi trent’anni sono stati densi di 
conflitti e violenze etniche, come la guerra 
nel 2008 della Russia per il possesso dell’Os-
sezia del Sud. 
In questi anni il contesto economico 
e sociale della Georgia non è affatto 
migliorato, anzi risulta gravemente 
deteriorato. 

Innanzitutto dalla forza-
ta “diaspora” delle don-
ne georgiane, costrette 
a emigrare per trovare 
lavoro (spesso come ba-

danti nei Paesi europei), sconvolgendo e 
frammentando i nuclei familiari. 
A farne le spese soprattutto gli anziani 
che, perduto il tradizionale ruolo “sacro”, si 
ritrovano soli, allontanati dalla famiglia e 
privi di ogni assistenza da parte dei propri 
cari. Inoltre le pensioni sono talmente basse 
(siamo nell’ordine dei 70 euro) da non con-
sentire di acquistare nemmeno i farmaci di 
base. Per chi è allettato, poi, si pone il grave 
problema dell’assistenza domiciliare. 
Questo il contesto in cui operano le due 
congregazioni missionarie che necessitano 
di ogni possibile aiuto per andare incontro 
alla popolazione più vulnerabile e bisogno-
sa di cura soprattutto oggi, nel post-pande-
mia e con una guerra che si combatte nelle 
vicinanze.

In Georgia le Piccole Figlie di San Giuseppe e le 
Figlie di San Camillo chiedono risorse per proseguire 
nell’impegno di assistenza di anziani e ammalati.

SUOR LOREDANA MONETTI in visita a Cuore Amico ci ha 
raccontato come ha visto crescere il divario fra i ricchi e i poveri 
in 27 anni di missione in Georgia. Potete ascoltare le sue parole 
attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

Serve assistenza

Georgia


https://www.cuoreamico.org/georgia/
https://www.youtube.com/watch?v=zw5fAXH2mWo
https://www.cuoreamico.org/video/
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GEORGIA

Regione di Imereti 
Le Piccole Figlie di San Giuseppe

Per le prime ci ha interpellato suor Loredana 
Monetti, responsabile della Caritas di Imere-
ti, una delle regioni più povere della Georgia.  
A Kutaisi, dove è attivo un centro medico del-
la Caritas, si effettua assistenza ambulatoriale 
e domiciliare agli anziani che vivono sotto la 
soglia di povertà. 
È necessario provvedere al costo delle vi-
site mediche, alle medicine e al materiale 
igienico e sanitario per circa 250 persone, di 
cui 130 costretti a letto. 
Ci scrive: «Abbiamo inviato varie richieste, ma 
fino a oggi tutti hanno risposto di non poterci 

aiutare. Bussiamo anche 
alla vostra porta: potete 
venirci incontro per man-
tenere vivo questo servi-
zio per i più svantaggiati 
che sono senza possibili-
tà di assistenza?».

Codice 105477

Regione di Shida Kartli 
Le Figlie di San Camillo

La missione delle Figlie di San Camillo 
è al confine l’Ossezia del Sud, occupata 
militarmente dai Russi nel 2008. In 
seguito a questo conflitto molte 
fabbriche sono state chiuse e tante 
famiglie hanno perso la casa e il lavoro. 
Nella città di Gori e nei villaggi limitrofi 
suor Corina Mologon e le consorelle 
si adoperano per portare soccorso 
a famiglie senza cibo, vestiti, 
acqua, legna per cucinare e 
scaldarsi (essenziale in queste zone, 
anche d’estate): «È una situazione molto 
difficile, aggravata 
dalla vicina guerra 
tra Ucraina e Russia 
che ha generato un 
aumento dei prezzi 
di alimenti essenziali 
come pane e olio». 

Codice 105478

Tutto ciò richiede il sostegno di coloro che, 
seguendo il richiamo del Vangelo, vedono nel 
povero e nel malato la figura di Gesù che dice: 

«Ciò che avete fatto a loro, 
 l’avete fatto a me».

medicinali 
100 euro

pacco viveri 
40 euro

kit per l'igiene 
personale  
20 euro

A ogni nonno 
possiamo offrire

legna per un anno 
250 euro

assistenza medica 
500 euro/mese

medicine 
800 euro/mese

Aiutiamo il  
Centro medico a 
pagare i costi di

 Due camilliane in visita da Maria e Salomone  Anziani in attesa al Centro medico 

click e dona click e dona

https://www.cuoreamico.org/georgia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105477
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105478


14 Giugno 2022Cuore Amico

UGANDA

di L. GiacopuzziIl diritto
di nascere in sicurezza
È importante costruire un piccolo 
reparto di maternità per preserva-
re la salute delle partorienti e dei 
neonati che si rivolgono al Centro 
di Salute di Bethlehem in Uganda.

La nascita di un bambino è uno dei momen-
ti più rischiosi e meravigliosi nella vita di una 
famiglia. Abituati come siamo a un sistema 
sanitario pubblico attento a proteggere la 
sicurezza delle partorienti e dei neonati, è 
difficile pensare che in altre parti del mondo 
le mamme in attesa, essendo i primi ospe-
dali a molti chilometri a piedi, si ritrovino 
a partorire nelle proprie case, in condizioni 
igieniche disperate, in mezzo alla polvere, 
senza acqua corrente. 
È quello che accade nello Stato dell'Africa 
Orientale dell'Uganda. Qui le povere condi-
zioni di vita e igieniche della popolazione, 
ubicata per il 90% in zone rurali, dedita ad 

attività agricole e di allevamento dalle quali 
ricava appena quanto necessario per il so-
stentamento familiare, mantengono il tasso 
di mortalità infantile e materna sopra il 6%.

Proprio le condizioni di vita dei neona-
ti e delle partorienti sono la causa 

dell’elevata mortalità.
In questo contesto opera il Cen-
tro di Salute Nostra Signora 
del Monte Carmelo, gestito 
dalla Diocesi di Masaka nella 
Parrocchia di Bethlehem che, 
dal 1970, cura tutti i malati di 
questa povera zona rurale 
senza distinzioni, occupan-
dosi delle più gravi malattie 
infettive: malaria, l’Hiv/Aids, 
tubercolosi, malattie respira-
torie, diarroiche e frequenti 
epidemie.

 Un'infermiera del Centro di Salute di Bethlehem 

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

https://www.cuoreamico.org/uganda/
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Codice 105476

Continua il nostro impegno  
per i malati di Tanguiéta

Seguendo il carisma del suo ordine 
religioso, dedito alla cura dei malati più 
bisognosi, fra Fiorenzo Priuli è al servizio 
instancabile dei malati che arrivano 
all’ospedale Saint Jean de Dieu da tutte 
le zone del Benin e, anche, dagli Stati 
confinanti.
Sono persone che hanno patologie molto 
gravi, ma che non possono permettersi di 
pagare le cure perché mancano di tutto.
Per poterli assistere degnamente bisogna 
disporre di farmaci e materiale sanitario 
adeguato. I costi sono molto pesanti 
e incidono gravemente sulla gestione 
dell’ospedale. 

Aiutiamo i 
poveri a curarsi 

sostenendo  
il costo di 
gestione  

di un letto.

Benin

un giorno
15 euro

una 
settimana
105 euro

un mese
450 euro

Il Centro si è sempre impegnato ad acco-
gliere le donne partorienti all’interno del-
la struttura, ma la mancanza di spazio ha co-
stretto il personale a collocarle dove si può, 
sempre insieme agli altri malati, spesso af-
fetti da malattie contagiose, mettendo pur-
troppo in pericolo le madri e i loro piccoli. 
Nel Centro di Salute lo scorso anno si sono 
avuti in queste condizioni 216 parti.
Padre Cosmas Kaboggoza e il vescovo 
della Diocesi di Masaka vogliono quindi 
costruire un piccolo reparto di maternità 
dove i bambini possano venire al mondo 
in sicurezza. La popolazione della diocesi, 
nonostante la situazione economica diffici-
lissima, si è dimostrata disponibile a impe-
gnarsi con piccole donazioni per rendere 
sostenibile e mantenere nel tempo la strut-
tura, comprendendo il grande valore delle 
cure offerte dal Centro. 

Adottiamo  
un letto per

codice 103836

Aiutiamo i bambini di Bethlehem  
a venire al mondo sicuri!

Per terminare la maternità servono
10 mila euro

Anche una piccola offerta conta!

 Fra Fiorenzo Priuli 

 L'ospedale di Tanguiéta 

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105476
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105476
https://www.cuoreamico.org/benin/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836
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PARAGUAY Codice 100126

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. Le suore 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

Aderisci con

25 euro  
al mese

o 300 euro 
all'anno

di A. Nascosto

Suoni 
dal silenzio

Quest'anno l'Istituto Antonio Provolo 
di Ciudad del Este compie 40 anni 
di attività, sempre al servizio dei 
bambini non udenti.

Sono tutti sordi dalla nascita i bambini che 
trovano in questa scuola l’unica occasione 
della loro vita per imparare e crescere umana-
mente e spiritualmente. E senza il sostegno del 
sostegno a distanza (perdonate il gioco di paro-
le, ma in questo caso ci sta) rimarrebbero senza 
istruzione, perché sono senza mezzi economici. 
Vengono infatti tutti da famiglie umili, ma ci 
mettono molto impegno e buona volontà per 
imparare, prendendo esempio dai genitori che 
fanno di tutto perché i figli studino (tante sono 
anche le mamme che lavo-
rano e lottano, sole, per il 
bene dei ragazzi). 
Suor Elida Perez, responsa-
bile dell’Istituto, nell’ultima 
corrispondenza pervenuta 
ci ha aggiornato sulle at-

tività formative che si 
sono svolte con 

difficoltà, per 
via della pan-

demia da Covid, ringraziando per la vici-
nanza a questi piccoli: 
«Cari amici, con allegria vi scrivo per rin-
graziarvi. È da lodare l`Autore della Prov-
videnza per tanto amore concreto che ci 
dimostra e per l’opportunità di seguire 
nel servizio i più poveri. In questo periodo 
i bambini sono riusciti a portare a buon 
fine gli studi che con sacrificio si sono ac-
quistati in mezzo alle difficoltà causate 
dal covid. Che Iddio conceda alle famiglie 
della Associazione Cuore Amico tante 
benedizioni».

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

 La festa per i 40 anni dell'istituto 

 I bambini più piccoli mascherati per il carnevale 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/paraguay/
https://www.cuoreamico.org/sostegni
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100126


BRASILE
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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. 

Per info: 030 3757396  
www.carlomarchinionlus.it

codice 105153

Le ultime notizie dalla comunità missionaria delle suore Salesiane di 
Nossa Senhora da Amazonia, a Manaus.

«Carissimi amici dell’Associazione Carlo Marchini, 
   dal Centro Missionario Nossa Senhora da Ama-
zonia vengo a ringraziarvi per il gesto concreto di 
solidarietà con i nostri ragazzi. 
Suore e padrini, siamo tutti coinvolti in questo pro-
cesso di crescita e formazione che dia loro una vita 
più dignitosa e solidale. Che possano tutti raggiun-
gere i loro obiettivi per testimoniare al mondo che 
si può essere “buoni cittadini e buoni cristiani”, come 
ha voluto il nostro San Giovanni Bosco.
Vi farà piacere sapere che tanti diversi gruppi di 
bambini, adolescenti e giovani giocano, studiano, 
riflettono, e si alimentano nelle ore che trascorro-
no con noi in questa immensa Amazonia.
In particolare nel mese di aprile si sono svolte nelle 
diverse comunità le celebrazioni della Settimana 
Santa, spiegando la passione di Gesù e il suo gran-
de amore per noi. 
Che Gesù ascolti le preghiere dei nostri figli e 
converta i cuori induriti che promuovono le guer-
re. Che la Madonna dell’Amazzonia ci benedica 
e ci protegga tutti. 
Rimaniamo uniti nelle PREGHIERE per la salute dei 
cuori e, principalmente, per la PACE.»

Suor Agata Kociper

Si prega per la pace di A. Nascosto

  I bambini di Manaus hanno ricevuto  
 ceste basiche con cibo e quaderni 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105153


Calendario delle Sante Messe  
secondo le intenzioni dei benefattori di Cuore Amico

- 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

SANTE MESSE Codice 105306
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A tutti coloro 
che manderanno 

un'offerta per 
la Santa Messa 
quotidiana verrà 

inviata la pagellina 
con la preghiera.

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.

Streaming

Radio Tindari

Tindari e il suo santuario nel periodo medievale 
(seconda parte)

di don Ciro Versaci

Nel periodo caratterizzato in Sicilia dalle lotte fra Angioini e Aragonesi 
(fra i secoli XIII e XV), Tindari è privata della comunità religiosa. 
Infatti, nel 1302 gli aragonesi prendono possesso della Sicilia e il loro re 
Federico espelle il vescovo di Patti e i chierici della sua giurisdizione, fra 
i quali i monaci di Tindari. Dopo circa mezzo secolo (1355) il Vescovo è 
nuovamente reintegrato nella sua Diocesi e nei suoi possedimenti, e an-
che a Tindari tornano i monaci per l'ospedale-santuario. 

Questa presenza di 
religiosi nel Santuario 
tindaritano, benché 
inizialmente intermit-
tente, potrebbe spie-
gare l’iniziale evo-
luzione medievale 
dell’antico e ininter-
rotto culto alla Madre 
di Dio su questo colle 
incantevole della Sici-
lia tirrenica. 

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://play.xdevel.com/299/audio0s975548-206
https://santuariotindari.it/
https://www.facebook.com/basilica.santuario.tindari
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105306
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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/raccolta-fondi/come-aiutare-i-missionari-con-cuore-amico.html


Odienné (COsta d'avOriO),  
11 marzO 2022

«Cari benefattOri 
il rifugiO arCObalenO è un CentrO di 
aCCOglienza per bambini da 0 a 5 anni 
abbandOnati, Orfani, vulnerabili, rifiutati 
dalla sOCietà e il Cui statO di salute riChiede 
spessO una riabilitaziOne nutriziOnale. 
anChe grazie al vOstrO dOnO di 4 mila eurO, 
quest'annO il rifugiO può COntinuare a 
prOteggere tanti bambini fOrnendO rispOste 
ai bisOgni di aCCOglienza e Cura. 
grazie per la vOstra viCinanza!»

suor rosaria Giacone 
Suore della Santa Famiglia di Spoleto

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 
anche 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

