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Due ricorrenze apparentemente 
distanti ritmano il mese di ottobre: 
la festa della Vergine del Rosario e la 
giornata missionaria mondiale. 

Se si pensa alla missione solo 
guardando alle attività pratiche 
che ne derivano, in particolare 
tutti i progetti caritativi, educativi 
o sanitari; e se il rosario è solo una 
pratica devozionale... allora si pensa 
a cose distanti. 

Se però la 
missione è la 
risposta che uomini 
e donne credenti 
danno all’invito 
del loro Signore 

a essere lievito e sale, a offrire la 
buona notizia che è Gesù, con la 
compassione e la dedizione che 
hanno contrassegnato la sua vita, 
allora la preghiera e la meditazione 
ne sono il motore interiore. 

Come Maria, anche i missionari e 
le missionarie si mettono al servizio 
del progetto di Dio sull’umanità 
(«Ecco la serva del Signore», Lc 1,38); 
come lei ha fatto con suo Figlio, 
anch’essi si prendono cura delle 
persone loro affidate, perché sanno 
che Gesù ora si identifica con chi 
ha fame e sete, è straniero, nudo, 
malato o in carcere (cf. Mt 25,35-36).

Al servizio
del progetto di Dio
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Appello ai benefattori
I missionari I missionari Premio Cuore Amico  Premio Cuore Amico  

meritano il nostro sostegno.  meritano il nostro sostegno.  
Siamo certi che anche quest’anno  Siamo certi che anche quest’anno  

ci aiuterete a raggiungere  ci aiuterete a raggiungere  
il traguardo di 150 mila euro  il traguardo di 150 mila euro  

che rende possibili i loro progetti.che rende possibili i loro progetti.

AIUTIAMO CHI AIUTA!AIUTIAMO CHI AIUTA!

La consegna si terrà  
a Concesio (Brescia) 

sabato 22 ottobre 2022 
alle ore 9.30  

nell'Auditorium  
dell'Istituto Paolo VI 

via G. Marconi 15 
presso la casa natale 

di Papa Paolo VI

Per questo Cuore Amico unisce 
preghiera e sostegno concreto a 
chi diffonde il vangelo. Finanziamo 
progetti di solidarietà, ma teniamo 
presente anche la preghiera, con la 
richiesta di offrire sante messe o con 
i contributi a monasteri di clausura 
che sono per tanti versi i polmoni 
della missione; proprio come Gesù 
che di giorno era mangiato dalle 
folle, ma di notte viveva un intenso 
dialogo con il Padre suo, quello che, 
ancora ragazzo, aveva indicato a sua 
madre, dicendole: 

«Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose  

del Padre mio?» (Lc 2,49).

Don Flavio Dalla Vecchia 
Presidente di Cuore Amico

uore AmicoCXXXII Premio

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/2022-premiati-cuore-amico-busecchi-favero-anselmi.html
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Premio Cuore Amico

Originario di Colombaro di Cortefranca, 
dove è nato nel 1949, percorre tutte le tappe 
della sua formazione nel seminario dei 
Carmelitani e viene consacrato sacerdote a 
Brescia nel 1975. 
Nel 1987 chiede di andare in missione in Ma-
dagascar. La sua prima esperienza missio-
naria avviene in foresta, dove fa conoscenza 
con l’accoglienza generosa della popola-
zione e… con la fauna selvaggia! Viene poi 
nominato parroco a Itaosy, periferia di An-
tananarivo, capitale del Madagascar: deve 
provvedere a 9 chiese con 120mila abitanti, 
di cui 40mila cattolici. Qui padre Cesare in-
contra la miseria di chi arriva in città dalle 
campagne in cerca di un futuro migliore.
La povertà in Madagascar è aumentata mol-
to negli ultimi anni e quel Paese, secondo 
le statistiche del Fondo Monetario Interna-
zionale, è passato dal decimo al quinto po-
sto nella lista dei Paesi più poveri al mon-
do. L’80% della popolazione vive al di sotto 
della soglia della povertà e, dopo il Covid, il 
quadro sociale è peggiorato. 

Cesare Busecchi

In particolare è aumentato in modo esponenziale 
il numero dei ragazzi che vivono nelle strade del-
la capitale, ed è proprio a loro che pensa padre 
Cesare nell’utilizzo della somma del Premio Cuo-
re Amico. Il suo sogno è infatti aiutare bambini 
e intere famiglie che dormono nei tunnel della 
capitale. Dispone già di un terreno dove vorreb-
be realizzare una casa famiglia per i bambini soli, 
delle casette per le famiglie, una scuola e aiutare 
queste persone a coltivare la terra.

«Il popolo malgascio sorride sempre  
e ama pregare. Essere sacerdote  

in Madagascar dà molte soddisfazioni»

Codice 105520

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105520


5Cuore Amico

Premio Cuore Amico

Nasce a Caonada (TV) nel1955. Attirata dal 
carisma missionario delle Ancelle Missio-
narie del SS. Sacramento, fa la professio-
ne perpetua nel 1988. Nutre il desiderio di 
andare in missione e, nel 1990, parte per la 
Colombia. 
Nel gennaio del ’92, con una consorella, si 
reca a Mindoro, nelle Filippine, per avviare 
una nuova missione in quel Paese. Da allora 
tante sono le opere portate a termine: pozzi 
per l’acqua, interventi di ricostruzione du-
rante e dopo i tifoni, cure mediche, mense 
per i bambini, promozione femminile e so-
stegno a distanza.

Nel 2004, rispondendo a un appello del ve-
scovo di Loikaw, suor Rosanna comincia a 
recarsi anche in Myanmar. Tanti sono i pro-
getti sociali e per l’evangelizzazione che la 
suora segue anche in quel Paese nel quale, 
in questo momento, un’ingiusta guerra sta 
uccidendo persone, distruggendo villaggi e 
coltivazioni con una crudeltà spaventosa.
In trent’anni di missione suor Rosanna si 
è fatta “uno” con la sua gente, nel rispet-
to delle culture e dei popoli incontrati, ai 
quali sarà rivolto il denaro ottenuto con il 
Premio Cuore Amico: sostegno ai rifugia-
ti in Myanmar e ristrutturazione della casa 
famiglia aperta a Loikaw, danneggiata du-
rante la guerra; nelle Filippine costruzione 
di un forno per il pane, programmi di soste-
gno alimentare e scolastico e un aiuto in più 
alla casa famiglia di Mindoro, dove trovano 
rifugio ragazzine vittime di abusi, violenza 
familiare e abbandono. 

«Questo premio è un grande dono di Dio 
per i tanti fratelli che sono nel bisogno,  

in Myanmar e nelle Filippine»

Rosanna Favero

Codice 105519

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105519
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Premio Cuore Amico

Fresca di laurea in medicina, nel 1979 Mariella 
Anselmi parte come medico volontario 
del Mlal (movimento di laici) in Ecuador. 
Comincia a visitare le comunità indigene, 
geograficamente isolate, poste lungo i fiumi 
di Borbon, provincia di Esmeraldas. Abitano 
in foresta, vivono di ciò che cacciano, 
pescano e coltivano. Hanno accessi limitati al 
mondo esterno e alcun accesso all’assistenza 
medica. Per questo occorre concepire un 
servizio di cure di base, anche per controllare 
il diffondersi di malattie come la malaria e 
l’oncocercosi (tipo di filaria trasmessa da una 
piccola mosca nera), molto presente e che 
può portare a cecità. 
Il risultato? Un nuovo modo di concepi-
re l’assistenza sanitaria in Esmeraldas e, 
poi, anche in Ecuador: corsi di formazione 
per creare una rete di promotori di salute (si 
interfacciano tra la gente e il sistema sani-
tario locale); formazione di personale sani-
tario; ricerca scientifica svolta sul campo.  
E nel 2014 la vittoria sull’oncocercosi (malat-
tia infettiva che porta alla cecità), dichiarata 
eliminata dall’Oms, e su altre malattie tropi-
cali dimenticate come la malaria. 

La prossima sfida è monitorare patologie 
e mortalità evitabili della popolazione 
femminile (gravidanze e malattie tumorali) 
e dei bambini (malnutrizione) che vivono 
nel bacino del fiume Santiago-Cayapas.
Tutto partendo dall’impegno dei cristiani di 
quel territorio a testimoniare il Regno di Dio. 
Una testimonianza a cui Mariella ha aderito 
in pieno.

MARIELLA racconta in un video come è nata la 
sua missione di portare salute e prevenzione alle 
tribù che vivono lungo il fiume Santiago-Cayapas. 
Potete vederlo attivando  
il codice QR o sul nostro sito  
www.cuoreamico.org/video

Mariella Anselmi

Codice 105518

Premio Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105518
https://www.youtube.com/watch?v=qVwsxveVggE
https://www.cuoreamico.org/video/
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Al dito ha un anello di legno tropicale, regalo 
della gente dell’Amazzonia: «È un patto scrit-
to nel mio e nel loro cuore che vale quanto un 
passaporto, in quelle terre sconfinate», spiega. 
Felice di essere fra la gente dell’Amazzonia in 
Brasile, suor Rosy Lapo è una grintosa donna 
vicentina, religiosa delle Figlie di Maria Au-
siliatrice e infermiera dei poveri, per i quali si 
reca nei villaggi più distanti da Manaus (capi-
tale dello Stato di Amazonas), a diverse gior-
nate di canoa. Si trova nel cosiddetto “trian-
golo del Tukano”, area compresa fra Iauareté, 
Taracuà e Pari Cachoeira, dove prevale la po-
polazione che parla la lingua tukano. Siamo 
nella terra indigena dell’alto Rio Negro, in 
Brasile, a ridosso della Colombia. 
Cappello in testa, bastone da cammino e sti-
le salesiano nel cuore, si imbarca periodica-
mente su lance che risalgono le arterie del 
grande bacino fluviale, unica via di comuni-
cazione della zona.

Poi prosegue a piedi per raggiungere i pic-
coli agglomerati delle comunità indigene, di 
cui ha imparato nel tempo i vari dialetti. Por-
ta medicinali e cure per le malattie tipiche 
del territorio: morsi di serpente e parassitosi, 
oltre alle normali pratiche di igiene e profi-
lassi, risolutive per garantire sanità a piccoli 
e grandi. 
Proseguire nel suo cammino di fraternità 
sarà quest’anno più semplice, grazie all’aiuto 
che verrà dal Premio Carlo Marchini.

Codice 105521

Rosy Lapo

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105521


2 OTTOBRE | FESTA DEI NONNI

I nostri nonni (sì, proprio loro) ci avevano 
insegnato a ricordarsi del loro affetto in 
modo particolare il 26 luglio, festa liturgi-
ca dei santi Anna e Gioacchino, i genitori di 
Maria e, quindi, nonni di Gesù. 
E papa Francesco, che dedica sempre una 
particolare attenzione ai nonni nel suo ma-
gistero, ha voluto che ogni quarta domenica 
di luglio si tenesse in tutta la Chiesa la Gior-
nata mondiale dei nonni e degli anziani. 
Ma la tradizione e il calendario liturgico 
hanno generato un’ulteriore occasione 
per dire grazie: il 2 ottobre si celebra la 
memoria dei Santi angeli custodi che il 
Parlamento italiano ha associato al ruolo 
speciale che i nonni rivestono per i propri 

nipoti, identificando in quella ricorrenza un 
altro motivo di festa. 
Se si pensa che il giorno precedente, il 
1° ottobre, le Nazioni Unite hanno indetto, 
a partire dal 1990, la Giornata internazio-
nale delle persone anziane, si capisce che 
il decimo mese dell’anno è una buona oc-
casione per celebrare l’importanza di non-
ni e anziani, sia per la loro dedizione nella 
cura dei più piccoli che per la loro capacità 
di passare il testimone da una generazione 
all’altra. 
La gratitudine si può tradurre in opere 
concrete, come quelle che presentiamo, 
per rendere visibile la nostra ricono-
scenza verso di loro.

A ogni latitudine
sono i nostri angeli custodi

di P. Ferrari

Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni e il 1° dello stesso mese 
ricorre la Giornata internazionale delle persone anziane voluta 
dall’Onu. Progetti di solidarietà in giro per il mondo.

Rendiamo concreta la nostra 
riconoscenza anche con 
una piccola offerta 

8 Cuore Amico I nonne e le nonni sono la nostra   forza e la nostra saggezza.



FESTA DEI NONNI

Accoglienza sulle Ande  
per malati e anziani

«Lei è i miei occhi» dice l’anziano marito del-
la moglie, malata di tumore, che lo spinge 
in carrozzina. Nella casa di Cusco (Perù), già 
ampliata grazie a Cuore Amico, padre Um-
berto Bolis ospita da tempo malati poveri. 
Molti sono anziani, come l'ultimo trovato in 
giro con un braccio rotto «che l’assistente so-
ciale ci ha chiesto di aiutare». «Con il vostro 
aiuto vorremmo attrezzare un ambien-
te per queste persone, dove possano 
incontrarsi».

Assistenza a domicilio  
per i nonni di Tbilisi

È diventato l’ancora di salvataggio per gli 
anziani poveri di Tbilisi, la capitale del-
la Georgia. Per 200 di loro padre Witold 
Szulczynski ha approntato il progetto "Ser-
vizio a domicilio" che procura loro cibo e 
medicinali. «Ricevono dallo Stato una pensio-
ne di 60 euro al mese che non basta neanche 
per le spese minime» dice il salesiano che, con 
un’équipe di professionisti, si prende cura 
di persone che non riescono più a badare 
a loro stesse. Alcuni sono paralizzati, molti 
malati e qualcuno perfino in coma.

 Codice 104661

Una casa di riposo per i missionari

Un missionario “nonno” che chiede di non dimen-
ticarsi di altri anziani come lui che soffrono il peso 
dell’età. Padre Eugenio Petrogalli, ottantunenne 
comboniano attivo in Ghana, lavora al progetto di 
una casa di riposo per comboniani africani anziani o 
ammalati. «Ho già raccolto qualche finanziamento ma 
non è sufficiente per acquistare il terreno e iniziare i la-
vori» afferma. «Ogni piccola offerta ha il suo valore: 
unita ad altre sono come tanti chicchi di grano che 
riempiono il sacco».

Codice 105132

 Codice 104093

 Nonna Cristina 
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Ghana

Perù Georgia

https://www.cuoreamico.org/ghana/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105132
https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.cuoreamico.org/georgia/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104093
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104661
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BRASILE

10 Cuore Amico I nonne e le nonni sono la nostra   forza e la nostra saggezza.

di P. Ferrari

Terapia della dignità
nell'hospice di Castanhal
Nella diocesi brasiliana  
il vescovo Carlos Verzeletti  
ha bisogno di aiuto per realizzare 
Casa Abbà, in memoria del 
sacerdote Fidei donum, don 
Pierino Bodei, con cui ha 
condiviso il sogno e a cui sarà 
dedicata la struttura per i poveri.

«Una casa accogliente per accompagnare 
ogni fratello e ogni sorella all’incontro col Pa-
dre». Monsignor Carlo Verzeletti, vescovo 
bresciano di Castanhal, nello stato del Pará 
(nord-est del Brasile), si affida alla Provviden-
za per dare seguito al sogno da tempo colti-
vato con don Pierino Bodei, un sacerdote  
Fidei donum bresciano come lui, morto il 27 
maggio 2020 nel pieno dell’epidemia di Co-
vid. 

Proprio a dom Pedro sarà dedicata Casa 
Abbà (Assosiação beneficente bem acom-
panhar), l’hospice che sarà costruito nei 
prossimi mesi su un terreno messo a dispo-
sizione dalla diocesi e potrà accogliere 50 
malati.
«Quante volte ritornando dalla visita ai malati 
e alle loro famiglie, nella grande maggioran-

za povere, notando l’aumento spaventoso 
di malati di tumore in fase terminale di-

messi dall’ospedale senza speranza di 
vita e toccando con mano che non ri-
cevevano nessuna cura palliativa e 
mancavano di persone competenti, 
mezzi e medicine necessari per aiu-
tarle a morire in pace, don Pierino 
e io abbiamo pensato alla "Do-
mus salutis" di Brescia e abbiamo 
espresso il sogno di costruire a Ca-
stanhal una casa che potesse accom-
pagnare con amore questi malati»  

racconta il vescovo Verzeletti.

 Pierino Bodei 
 (29 aprile 1940 - 27 maggio 2020) 

https://www.cuoreamico.org/brasile/
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Codice 105511
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Mons. CARLO VERZELETTI ha voluto ringraziare i benefattori di 
Cuore Amico per l'appoggio, l'aiuto e la vicinanza dimostrata in tutti 

gli anni della sua missione in Brasile. Potete ascoltare le sue parole 
attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

La sorpresa è stata 
trovare l’abbrivio 
per realizzare 
questo sogno 
nel testamento di 
dom Pedro, un prete 
amato dalla gente 
che ha dedicato la sua 
vita in Brasile alla direzione 
spirituale di sacerdoti, seminaristi, 
religiosi e coppie di sposi e ha speso tanto 
tempo nelle confessioni in Cattedrale. 
L’eredità di don Pierino è il punto di partenza 
per dare ai malati un hospice in cui opere-
ranno, accanto a medici e professionisti, an-
che alcune suore. Il resto è affidato alla gene-
rosità di tante persone sparse per il mondo. 
A partire dai sostenitori di Cuore Amico.
I malati terminali saranno così accom-
pagnati con un qualificato sostegno me-
dico, psicologico e spirituale per poter 
vivere con dignità, confortati dalla vici-
nanza delle persone care, la fase finale 
della loro vita terrena. 
La famiglia, infatti, riveste un ruolo impor-
tante nella cura: «È stata da sempre l’ospedale 
più vicino. Sono la mamma, il papà, le sorel-
le, le nonne che garantiscono le cure» (papa 
Francesco). 
Come spiega il vescovo di Castanhal, «le cure 
palliative sono l’espressione più autentica dell’a-
zione umana e cristiana del prendersi cura, il 
simbolo tangibile del compassionevole “stare” 
accanto a chi soffre. Hanno come obiettivo alle-
viare le sofferenze nella fase finale della malat-
tia e assicurare, al tempo stesso, al paziente un 

adeguato accompagnamento migliorandone, 
per quanto possibile, il benessere complessivo».
Casa Abbà si candida a essere «esempio di 
umanità, santuario di un dolore vissuto con pie-
nezza di senso e luogo nel quale si pratichi con 
impegno la “terapia della dignità”, come l’ha 
chiamata papa Francesco, alimentando così 
l’amore e il rispetto per la vita».

Per allestire una 
postazione di 

degenza
1.000 euro

Iniziamo a 
"costruire" 

le fondamenta 
di Casa Abbà 

anche con  
un simbolico 
mattone di 
20 euro

Siamo certi che non ci lascerete 
soli a sostenere questo importante 
progetto della Diocesi di Castanhal 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105511
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105511
https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.youtube.com/watch?v=8P1EYNeOkks
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CONGO
REPUBBLICA DEMOCRATICA

L’ambulatorio in cui operava 
l’infermiere Prosper ha preso 
forma. Occorre uno sforzo in più  
per terminarlo.

Nel villaggio di Kilemba sta finalmente ve-
dendo la luce il dispensario Saint Prosper, 
intestato all’infermiere che, a titolo volonta-
rio, si è preso cura degli ammalati di questa 
zona del Congo dal 1999, anno in cui è an-
dato in pensione, fino alla sua morte. 
Tutti qui gli sono riconoscenti perché, fra 
quattro pareti di fango e paglia e su di un 
pavimento di terra, ha assistito sofferenti 
di malaria, vittime di incidenti stradali e di 
morsi dei serpenti, e ha fatto nascere anche 
molti bambini.

Per dare continuità a un servizio indispen-
sabile per un villaggio lontano quattro ore 
di cammino dal Centre de Santé più vicino, 
la Diocesi di Kikwit aveva deciso di trasfor-
mare la cadente casupola che costituisce 
l’ambulatorio in un edificio vero, con pa-
reti di mattoni e un tetto in lamiera. Senza 
mezzi pareva un’impresa impossibile da re-
alizzare, fino a quando don Paul Mindje-
ke, sacerdote diocesano, non ha chiesto il 
sostegno di Cuore Amico per costruire il 
nuovo dispensario.
Nei mesi scorsi l’edificio è stato realizza-
to con grande soddisfazione di tutti, an-
che se restano alcune cose ancora da com-
pletare, come la fornitura di attrezzature di 

Un sogno si realizza

di A. Nascosto

kit di  
medicinali

100 euro

frigorifero  
per i farmaci

400 euro

attrezzature  
di laboratorio

500 euro

pannello solare  
e batteria

500 euro

Per completare quest'opera possiamo donare per:

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105006
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Codice 105006 BENINCodice 103836

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.

un giorno
15 euro

una settimana
105 euro

un mese
450 euro

base e la realizzazione di pannelli 
fotovoltaici per rendere la struttura 
autonoma dal punto di vista ener-
getico.
In attesa che l’accesso alle cure per 
la popolazione avvenga finalmente 
in un edificio rispettoso dei neces-
sari standard di pulizia e igiene, nel 
presentarci la nuova richiesta di so-
stegno l’abbé Paul ci ha scritto che 
«i membri del villaggio sono felici di 
vedere loro calvario finire con vostro 
aiuto. Ringraziando Cuore Amico, 
pregano anche per tutti benefattori».

Adottiamo  
un letto per

 Fra Fiorenzo Priuli 

 L'ospedale di Tanguiéta 

 Bambini di Kilemba 

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105006
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836
https://www.cuoreamico.org/benin/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836


Codice 105561CONGO
BRAZZAVILLE

di F. Tagliaferri

Il tifo è una malattia ancora molto 
diffusa in Africa, con terribili 
conseguenze. Per combatterla, 
sarebbero necessari nuovi pozzi 
per l’acqua potabile.

Nuovi pozzi
per lottare contro il tifo

Suor Rita Panzarin, delle Francescane 
Missionarie del Sacro Cuore, è impegnata 
da molto tempo nel Congo Brazzaville, uno 
dei Paesi più poveri del mondo, dove la sua 
congregazione gestisce alcuni centri scola-
stici e il Centro Medico Shalom a Sembe. 
Quest’ultimo è considerato un polo d’ec-
cellenza dal Ministero della Sanità locale, 
ed è l’ospedale di riferimento per la vasta 
regione della Sangha. 
Suor Panzarin ha bisogno urgente di aiuto e 
per questo lancia un appello ai benefattori 
di Cuore Amico per la realizzazione di nuovi 
pozzi per l’approvvigionamento idrico. 

Il problema, infatti, è la preoccupante dif-
fusione di peritoniti causate dalle febbri ti-
foidi, con la conseguenza di gravissime per-
forazioni intestinali e altre serie patologie 
legate al consumo di acqua contaminata. 
Sono spesso questi casi, tra molti altri, a ri-
chiedere un’assistenza medica immediata al 
Centro Medico Shalom, ma si tratta di ma-
lattie che sarebbero facilmente evitabili 
se la gente avesse a disposizione acqua 
pulita e sicura. 
Per cercare di ridurre – se non eliminare – 
l’incidenza di queste terribili malattie, peno-
se e insopportabili soprattutto quando col-
piscono i bambini, è necessario e urgente 
lo scavo di pozzi per mettere a disposizione 
della popolazione acqua potabile. 
Si tratterebbe di un grandissimo contributo 
al miglioramento delle condizioni igieniche 
generali degli abitanti e di una forte tutela 
della loro salute.

Per ogni pozzo servono 
8 mila euro Suor Rita Panzarin 
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/congo/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105561


BURKINA FASOCodice 105549

di L. Giacopuzzi

Strade di terra rossa, polverosa e secca. 
Case di fango e terra in mezzo al nulla quasi 
desertico, dove non esiste nemmeno l’om-
bra di alberi e arbusti. Solo sassi e qualche 
secca sterpaglia dove far brucare qualche 
capra. È il desolante paesaggio del villag-
gio di Tagalla, in Burkina Faso, a trenta chi-
lometri dalla diocesi di Kaya e cento dalla 
capitale Ouagadougou. 
Alla desertificazione, all’aumento delle 
temperature e alla siccità estrema in queste 
zone si sommano anche le difficoltà lega-
te alla accoglienza di più di mille profu-
ghi dai villaggi vicini, in fuga dalle violenze 
della guerra civile che, dal 2014, colpisce du-
ramente uno dei Paesi più poveri del mondo 
non esente da violazioni dei diritti umani.

Le povere risorse non bastano più.   
E soprattutto i rari e asciutti pozzi della 
zona non riescono a coprire il fabbisogno 
di acqua potabile necessaria per bere, cuci-
nare o coltivare qualche cosa da mangiare. 
Le donne, ogni giorno, si sottopongono a 
fatiche estreme per trovare e trasportare 
l’acqua da villaggi lontani. 
Suor Chantal Ouedraogo, delle Suore di 
Nostra Signora del Lago Bam, originaria di 
Tagalla e in missione in Italia dal 2009, non 
smette di preoccuparsi per il suo villaggio. 
Per alleviare le sofferenze della popolazio-
ne, insieme al vescovo della Diocesi di Kaya, 
vuole realizzare almeno un pozzo con pom-
pa. Con poco si potrebbe davvero miglio-
rare la condizione di vita della gente.

Un pozzo
nel mezzo del deserto rosso

Nel villaggio di Tagalla un pozzo con pompa può alleviare  
le fatiche della popolazione alle prese con la siccità  

e l’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra.

Per il pozzo servono 
6 mila euro
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105549
https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105549
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Codice 105562GHANA

Padre Martino Corazzin è parroco di 
S. Francesco d’Assisi e superiore della Comu-
nità francescana di Elmina, nella provincia di 
Cape Coast, in Ghana. 
Il missionario lancia un forte appello per 
aiutare le comunità di otto villaggi che fan-
no parte della Parrocchia, le cui abitazioni, 
costruite con mattoni di fango cotti al sole, 
sono state distrutte o gravemente danneg-
giate dalle violente inondazioni che si sono 
abbattute nella zona, dove l’acqua ha rag-
giunto il livello circa due-tre metri di altezza. 
I danni sono stati causati dal fiume che 
scorre nelle vicinanze, sbarrato da una 
diga, il cui contenuto, cresciuto a dismi-
sura per le piogge, è stato rilasciato per 
evitare rischi alla struttura o – come è stato 
ipotizzato – a causa delle crepe già esisten-
ti. I villaggi sono abitati da contadini molto 
poveri che coltivano piccoli appezzamenti 
di terra dove si producono manioca, banane 
verdi e mais. 

Con l’alluvione e la distruzione delle abi-
tazioni la gente, già povera, ha perso tut-
to ciò che aveva e non riesce a risollevarsi 
perché non ha una base da cui partire. 
Per questo padre Corazzin intende realiz-
zare alcune casette in muratura, rinforzate 
da tondini di acciaio, costituite da due stan-
ze e una piccola veranda da utilizzare anche 
come cucina. Per la loro costruzione si impe-
gneranno in prima persona gli abitanti dei 
villaggi. Sarebbe un ottimo inizio per una 
nuova vita.

Casette in muratura
per una nuova vita di F. Tagliaferri

Le alluvioni che hanno colpito il 
Paese hanno lasciato senza casa  
gli abitanti di alcuni poveri villaggi.  
Per la ripartenza sarebbero 
fondamentali nuove casette.

Per ogni casetta servono 
5 mila euro

Quante ne riusciremo a costruire?

 Padre Martino Corazzin con una famiglia che ha perso tutto 
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/ghana/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105562
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105562
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PERÙCodice 102470

di L. GiacopuzziIl sorriso dolce
dell'accoglienza
Tra difficoltà economiche e 
burocratiche, ma sempre con il 
sorriso e la dolcezza, continua l’opera 
di mamma Marianna che accoglie 
bambini abbandonati a Encañada.

Encañada si trova nel nord del Perù, in mezzo alle 
Ande, nella regione mineraria del Cajamarca. 
In questi contesti impervi e isolati si trova la mis-
sione di don Alessandro Facchini. Qui ha inizia-
to la sua esperienza di volontariato con l’Opera-
zione Mato Grosso anche Marianna Pengue, da 
tutti conosciuta come mamma Marianna.
Colpiscono la tenerezza e il sorriso dolce di que-
sta giovane volontaria piena di forza e determi-
nazione.Proprio grazie a queste qualità, infatti, 
è riuscita ad aprire nel 2015 una casa famiglia, 
la  Casa degli Orfanelli dove sono ospitati 
bambini, di cui alcuni disabili, abbandonati dai 
genitori o affidati alla Casa perché sottratti a 
famiglie che li maltrattavano. 
Marianna ne ha adottati anche alcuni e ha aperto 
per loro una piccola scuola elementare. 

SOSTEGNO A DISTANZA DI GRUPPO
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 seguire i piccoli 
durante il periodo della scuola. 
Una delle modalità di adesione è il sostegno a distanza di gruppo.  
In questo modo mamma Marianna è facilitata perché racconterà ai 
benefattori le attività dell'intera comunità dei bambini inviando fotografie, 
lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del loro percorso di crescita. 
Per informazioni: tel. 030 3757396 - www.cuoreamico.org/sostegni

Sosteniamo la Casa 
degli Orfanelli di 

Encañada offrendo
25 euro al mese  

o 300 euro all'anno

Grandi sono il lavoro e le cure che Ma-
rianna dedica a questi bambini senza 
genitori, come una vera giovane “mam-
ma”: con tutto l’amore e la dolcezza che 
ha, in mezzo a difficoltà di ogni genere.
Attivando un sostegno a distanza di 
gruppo un grande aiuto arriverà ai pic-
coli abitanti della Casa degli Orfanelli, 
consentendo a Marianna di portare avan-
ti il suo impegno e ai bambini di crescere 
vicino alla loro mamma.

 Marianna con alcuni bambini 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=102470
https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.cuoreamico.org/sostegni/


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 (www.santuariotindari.it )  
e in video sulla pagina Facebook del Santuario.

SANTE MESSE Codice 105306

18Cuore Amico

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 Santuario della Madonna bruna 
in epoca moderna

di don Ciro Versaci

L’incremento lungo i secoli della devozione verso la Madre di Dio a 
Tindari è andato di pari passo con la cura pastorale dei Vescovi di 
Patti a vantaggio dei pellegrini e dei visitatori. 
Già a partire dagli inizi del secolo XVII mons. Napoli (1609-1648) 
dispone l’ampliamento della piccola Chiesa e degli adiacenti locali 
per accogliere il numero sempre crescente dei pellegrini. 
In tempi più recenti il vescovo Maragioglio (1875-1888) e il succes-
sore mons. Privitera (1890-1902) si occupano di abbellire locali e 
Santuario, rendendo carrozzabile anche la strada che dal percorso 
nazionale sale verso il Santuario. 
Così, alla fine del sec. XIX è possibile 
ammirare a Tindari uno sviluppo pa-
storale e strutturale che sfocia nella 
istituzione di un orfanotrofio per ac-
cogliere i senza casa e senza famiglia. 
In tal modo, l’onore e la devozione 
alla Madonna diventano per il pelle-
grino e per ogni cristiano forza edu-
cativa e strumento di promozione 
umana, affinché si impianti sempre 
più decisamente nella società una ci-
viltà dell’amore.

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://play.xdevel.com/299/audio0s975548-206
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27 luglio 2022
«Carissimi amiCi,  
voi Ci avete aiutato, forse senza ConosCerCi, 
ma oggi abbiamo l'opportunità di inContrare 
un amiCo Che è venuto a trovarCi e siamo 
feliCi di fargli vedere la nostra realtà Con i 
suoi oCChi.

vi ringraziamo infinitamente per l'aiuto Che 
Ci ha permesso di sCavare un pozzo e 
installare il serbatoio dell'aCqua.

possiamo Così Coltivare il Campo 
Che dà Cibo e sostentamento ai 
bambini dell'orfanotrofio "la 
divine providenCe d'aveté" di 
atakpamé.

il signore ha detto: "Chi dà un 
biCChiere d'aCqua non resterà senza 
riCompensa." voi Ci avete donato un 
pozzo. immaginate quanto grande 
sarà la riCompensa Che il signore vi 
darà. grazie infinite!»

Suor JuStine FagbedJi 
AtAkpAmé, togo

IL GRAZIE DI...

AVVISI PER I BENEFATTORI
730 PRECOMPILATO

Affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare in 
modo esatto la dichiarazione dei redditi tramite il 
servizio del 730 precompilato, Cuore Amico invie-
rà all’amministrazione fiscale, entro il 28 febbraio 
2023, i dati identificativi dei donatori che hanno 
effettuato erogazioni liberali nell’anno d’imposta 
2022 tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di 
pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari).
Occorre trasmettere, per ogni donatore, nome, 
cognome, codice fiscale e importo versato. Non 
potranno essere inviati dati incompleti e, per 
questo, invitiamo tutti coloro che fossero 
interessati, a segnalarci con esattezza il proprio 

codice fiscale entro il 20 febbraio 2023 (via email 
a: segreteria@cuoreamico.org; per telefono allo 
030 3757396).

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per consentire ai donatori di usufruire delle agevo-
lazioni fiscali previste per le erogazioni liberali fat-
te a favore di Onlus, la nostra Associazione emette 
una dichiarazione relativa ai versamenti effettuati 
durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione invi-
tiamo i benefattori a comunicarci il proprio co-
dice fiscale specificando, per quanto riguarda i nu-
clei familiari o i cointestatari dello stesso indirizzo, 
chi sia il soggetto da indicare nella dichiarazione.

Per vedere il video messaggio  
di suor Justine Fagbedji  

si può attivare il codice QR o visitare il 
nostro sito www.cuoreamico.org/video

https://www.youtube.com/watch?v=bGLHN8xz3NU
https://www.cuoreamico.org/video/


AMICO
CUORE 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

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

IBAN IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
BIC/SWIFT E TICIT22XXX

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/SWIFT 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/SWIFT 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/SWIFT 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!
Banca Popolare Etica  

ha modificato il codice Bic/Swift. 
Pubblichiamo qui il nuovo codice. 

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