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CHI HA FAME  
può entrare



Carissimi,
Ogni anno ci sono motivi che ci pre-

occupano, e quest’anno è stato parti-
colarmente prodigo. In primo luogo 
per lo scoppio della guerra alle porte 
dell’Europa, uno scontro che si fa sem-
pre più aspro fra gli attori coinvolti e 
che interessa noi tutti su più fronti: 
da quello umanitario, che ci indigna e 
addolora per l’enormità di vite perse, 
a quello economico per i noti rincari 
delle spese energetiche che toccano 
direttamente il nostro portafoglio, a 
quello sociale per l’aumento delle fra-
gilità e povertà in tutto il mondo.

In questo panorama buio e tetro 
ricordiamoci sempre che il motivo di 
speranza per noi cristiani è riposto in 
quel Bambino che nasce e inonda la 
Terra intera con il suo Amore. 

Se sapremo guardare 
a lui con fiducia potremo, 
a nostra volta, fare spazio 
nel nostro cuore alla giustizia 
e alla pace, invocandole con la pre-
ghiera e con le opere per chi vive ogni 
giorno la tragedia della guerra e della 
fame. Penso a tutti i conflitti esistenti 
oggi nel mondo, meno noti di quello 
fra Ucraina e Russia ma altrettanto fe-
roci in Myanmar, in Siria, in Etiopia e in 
tanti altri Paesi. 

Allora potremo anche noi affronta-
re con maggior coraggio il nostro per-
corso di vita.

Un caro augurio per un Santo Nata-
le di pace per tutti noi.

Don Flavio Dalla Vecchia
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«Una graziosa leggenda narra che, alla 
nascita di Gesù, i pastori accorrevano 
alla grotta con vari doni. Ciascuno 
portava quel che aveva: chi i frutti del 
proprio lavoro, chi qualcosa di prezioso. 

Ma, mentre tutti si prodigavano con 
generosità, c’era un pastore che non 
aveva nulla. Era poverissimo,  
non aveva niente da offrire. 

Mentre tutti gareggiavano nel 
presentare i loro doni, se ne stava in 
disparte, con vergogna. 

A un certo punto San Giuseppe e la 
Madonna si trovarono in difficoltà a 
ricevere tutti i doni, tanti, soprattutto 
Maria che doveva reggere il Bambino. 
Allora, vedendo quel pastore con le mani 
vuote, gli chiese di avvicinarsi.  
E gli mise tra le mani Gesù. 

Quel pastore, accogliendolo, si rese conto di 
aver ricevuto quanto non meritava, di avere 
tra le mani il dono più grande della storia. 
Guardò le sue mani, quelle mani che gli 
parevano sempre vuote: erano diventate la 
culla di Dio. 

Si sentì amato e, superando la vergogna, 
cominciò a mostrare agli altri Gesù, perché 
non poteva tenere per sé il dono dei doni.

Caro fratello, cara sorella,  
se le tue mani ti sembrano vuote,  

se vedi il tuo cuore povero di amore,  
questa notte è per te.

È apparsa la grazia di Dio per risplendere 
nella tua vita. Accoglila e brillerà in te la luce 
del Natale.» 

Papa Francesco,  
Messa di Natale,  

24 dicembre 2019

Non c’è nessuno così 
povero da non avere 

niente da donare,  
fosse solo un sorriso. 

Non c’è nessuno 
così ricco da non avere 

bisogno di ricevere 
qualcosa, fosse  
solo un sorriso. 

A Natale, anche 
grazie alla campagna 
di Cuore Amico, non 

trascuriamo di essere 
generosi con chi 

chiede il nostro aiuto 
e vediamo di imparare  

dai poveri il valore 
delle poche cose  

che contano.
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Codice 105578BURUNDI

di P. Ferrari

A Gitega suor Godeberthe Nkurunziza, delle Dorotee da Cemmo, 
aiuterà donne rimaste vedove con figli piccoli a coltivare la terra 
e ad allevare piccoli animali.

Imprese agricole
al femminile

Donna e impresa. Sono le coordinate per 
dare gambe a progetti di sviluppo, so-
prattutto nei Paesi più poveri del Sud del 
mondo, tra cui figura senz’altro il Burundi. 
La donna è la risorsa chiave su cui investi-
re per tenere insieme la società e creare 
le condizioni per generare futuro.

È quello che propone 
suor Godeberthe Nku-
runziza, delle Dorotee 
da Cemmo, in missione 
a Murayi nel comune 
di Gitega: sostenere le 
donne vedove con figli 
piccoli che si trovano in 
una situazione di parti-
colare vulnerabilità.
«Si tratta di persone che, 
avendo perso il marito, 
vengono emarginate dal-

la comunità e, senza lavoro, non riescono a 
garantire i bisogni primari dei loro bambini, 
come il diritto al cibo e all’istruzione» spiega 
la missionaria. 
Insieme ad alcune consorelle vorrebbe 
promuovere l’avvio di 15 piccole impre-
se agricole, una per ciascuna donna, con 
la collaborazione di un agronomo e tre 
formatori/animatori, in modo che acquisi-
scano le nozioni di base per la coltivazio-
ne della terra e siano in grado di produrre 
ortaggi, frutta e allevare dei piccoli animali 
destinati sia al consumo famigliare che alla 
vendita diretta. 
«Questo consentirebbe, nel tempo, l’autoso-
stentamento della famiglia. Per la realizzazio-
ne del progetto è necessario affittare alcuni 
campi, acquistare il materiale per la coltiva-
zione (sementi, concimi, zappe, vanghe, car-
riole), qualche piccolo animale da cortile (gal-
line, conigli, piccoli maialini e caprette) e 
pagare l’agronomo e i formatori». 
Un investimento con lo sguardo al futuro.

zappa o vanga 
7 euro
concime 
10 euro

animale da 
cortile  

20 euro

Possiamo offrire a ogni donna

una carriola 
13 euro

sacco di sementi 
15 euro

affitto  
del campo 

50 euro/anno

Sr Godeberthe Nkurunziza 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105578
https://www.cuoreamico.org/burundi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105578
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RUANDACodice 105580

La parrocchia di Busengo punta 
ad aiutare le famiglie più povere a 
sviluppare in modo autonomo una 
piccola attività di allevamento.

Un aiuto semplice ma promettente per so-
stenere famiglie che vivono in condizioni di 
estrema povertà nella parrocchia di Busen-
go, diocesi di Ruhengeri, in Ruanda. 
L’idea del parroco padre Jean François 
Régis Bagerageza è di acquistare 200 pe-
core femmine da affidare a ciascuna fami-
glia. L’obiettivo è di aiutarla a sviluppare una 
piccola attività di allevamento. 
E, non appena queste pecore inizieranno 
a riprodursi, generare una fonte di reddito, 
perché potranno vendere parte delle peco-
re partorite dalla femmina che hanno rice-
vuto. Oltre a poterne disporne anche come 
cibo. Il loro letame, infine, servirà anche a 
concimare meglio gli orti in modo da otte-
nere migliori prodotti. 

«Ci auguriamo che questo progetto possa aiu-
tare a migliorare le condizioni di vita di queste 
persone, su cui pesano anche le conseguenze 
socio-economiche della pandemia» afferma 
padre Jean François. 
La parrocchia, istituita da poco tempo, ha 
avviato un’intensa attività di visite porta a 
porta alle famiglie, che ha rivelato che mol-
te di queste vivono situazioni di grande 
miseria: faticano a mettere insieme un 
pasto al giorno e non hanno mezzi per 
mandare con regolarità i figli a scuola, ol-
tre trovare molto difficile accedere a cure 
mediche.
Il progetto è semplice ma punta a rivelarsi 
un piccolo motore di sviluppo per fare in 
modo che, grazie al dono di una pecora, 
possa crescere, in modo autonomo, una 
piccola attività di allevamento. Per rendere 
le persone artefici del proprio futuro.

Una pecora
per creare sviluppo

di P. Ferrari

una pecora 20 euro 
(ne servono 200)

Aiutiamo le famiglie  
di Busengo donando

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105580
https://www.cuoreamico.org/ruanda/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105580
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Codice 105582TANZANIA

Canaan farm è una fattoria di 209 ettari dell’arcidiocesi cattolica di Arusha. Situata nella 
zona di Kisongo, a 15 chilometri dalla città, nella parte settentrionale della Tanzania, ospita 
tra l’altro un orfanotrofio, il Children's Play Center, la sede in via di realizzazione dell’Happy 
Childhood Village. 

Oltre a essere utilizzato come fattoria per piccoli progetti come 
l'agricoltura su piccola scala e l’allevamento di bestiame, è anche 
un centro di pellegrinaggi.
Nella zona vivono comunità Masai che si dedicano alla pastorizia, 
allevando mucche, capre e pecore. I cambiamenti climatici e la 
grave erosione del suolo sono il problema maggiore per que-
sta popolazione e anche per le attività dell’arcidiocesi di Arusha.
Nella fattoria, come spiega monsignor Prosper Baltazar Lyimo, 
vescovo ausiliare di Arusha, sono ospitate iniziative dedicate so-
prattutto al sostegno degli orfani, dei disabili, dei lebbrosi, degli 
studenti vulnerabili e finalizzati a migliorare le opportunità edu-
cative dei giovani. Alle necessità di queste persone è rivolta una 
richiesta da parte della diocesi. 
«Chiediamo un aiuto particolare per la creazione nella fattoria di un 

allevamento di polli all’aperto, per procurare 
uova e carne a loro e ai gruppi delle nostre scuo-
le e parrocchie» racconta monsignor Lyimo.  
«Ci aspettiamo di poter assumere dei giovani per 
occuparli nel lavoro con gli animali e nella vendi-
ta di uova e galline».

Aiutiamo i fragili
della fattoria Canaan
Il vescovo ausiliare di Arusha chiede un sostegno per dare 
lavoro ai giovani e nutrimento ai ragazzi vulnerabili ospitati 
nelle strutture diocesane.

di P. Ferrari

una gallina 6 euro 
(ne servono 250)

un gallo 7 euro 
(ne servono 50)

Non facciamo mancare il nostro 
aiuto per la fattoria Canaan

 Mons. Prosper Lyimo visita i bambini  
 e una stalla della fattoria Canaan 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105582
https://www.cuoreamico.org/tanzania/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105582
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HAITICodice 105459

condizioni catastrofiche di insicurezza alimentare:

4,7 milioni di persone sono alla fame e il colera 
ha cominciato a diffondersi a macchia d’olio.

Pochi sono coloro che decidono di restare a fianco 
della popolazione, in condizioni disperate. Padre 
Giampietro e suor Renata sono tra questi e chiedono 
disperatamente aiuto per sostenere i costi del 
trasporto di acqua e dell’acquisto di riso e fagioli per 
i loro bambini. 

Aiutiamoli a continuare a essere  
un’ancora nella tempesta più buia.

Non bastano 
le parole
per dirvi Haiti
Carestia, colera, violenza, rapimenti, bande 
armate, blocco totale delle attività sono  
il tragico presente della popolazione  nell’isola 
di Haiti.

di L. Giacopuzzi

Nel centro Zanj Makenson - creato da Missione Belém 
nel 2010 a Wharf Jeremie, baraccopoli di lamiere e stracci 
costruita su una discarica di rifiuti nello slum di Port-au-
Prince - 2.000 bambini amorevolmente accuditi da 
padre Gianpietro Carraro e suor Vanessa, oggi non 
hanno più corrente elettrica né acqua pulita da bere e il 
cibo è quasi introvabile, anche a costi elevatissimi.
Negli ultimi mesi infatti caos istituzionale, corruzione ed in-
teressi economici conniventi hanno lasciato la gente di Haiti, 
già martoriata da terremoti e tifoni, alla violenza delle gang. 
Omicidi, sequestri e stupri sono all’ordine del giorno. I cri-
minali hanno totalmente bloccato i rifornimenti di petrolio 
all’intera isola, lasciando la popolazione senza elettricità e 
carburanti. Uffici, sc uole, ospedali, ri fornimenti di acqua e 
cibo sono bloccati. Le persone fuggono dai quartieri presi in 
ostaggio dalle bande. La carestia ha colpito l’isola. 
Nelle baraccopoli la popolazione ha raggiunto

Possiamo donare per

10 chili di riso 7 euro 
ogni mese ne servono 3.100 chili

10 chili di fagioli 13 euro 
ogni mese ne servono 910 chili

acqua potabile 
per un mese 750 euro

Suor Vanessa 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105459
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105459
https://www.cuoreamico.org/haiti/
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Codice 105576PERÙ

I coniugi ANGHELA E MARCELLO per alcuni giorni in Italia  
hanno colto l'occasione per ringraziare i benefattori  
e raccontare la loro missione nella grande baraccopoli 
di Chimbote. Potete ascoltare le loro parole attivando 
il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

di L. Giacopuzzi

Anghela e Marcello, volontari Omg gestiscono il Comedor Popular 
"Ferruccio Armati" a Chimbote in Perù, nella speranza di continuare  
il sogno di Padre Ugo de Censi.

Date a chi ha bisogno,
entrerà chi ha fame

«Il nostro aiuto è limitato se guardiamo alle 
esigenze di ciascuno, ma abbiamo bisogno 
di alzare gli occhi al cielo e di avere fiducia in 
qualcosa di più grande di noi, provando a re-
galare un po' di speranza».
È con questo spirito che Anghela Jara 
Mendoza e Marcello Marastoni, volontari 
dell’Operazione Mato Grosso, gestisco-
no, dopo l’omicidio di Nadia Munari, Casa 
"Mamma Mia" nella grande baraccopoli di 
Chimbote nel deserto costiero del Perù.
Siamo in un enorme "quartiere di invasione"  
a causa delle migrazioni di massa dalle 
montagne verso le città in cerca di fortuna. 
Le case sono di stuoia e compensato, sen-
za acqua, fognature o luce, e la miseria più 
tremenda non è solo la povertà o lo sfrut-
tamento, ma la solitudine, l’isolamento, la 
paura del vicino di casa.

Casa "Mamma Mia" nasce proprio per es-
sere uno spazio aperto alla gente. Prin-
cipalmente una mensa popolare, ma 
soprattutto punto di incontro e socializ-
zazione per chi vive nell'aridità del deserto, 
come anche in quella del cuore. 
Le persone che frequentano la Casa ritrova-
no il sorriso e i piccoli gesti di attenzione si 
propagano: chi è stato aiutato aiuta come 
volontario, anche perché da 30 pasti al 
giorno oggi ne vengono distribuiti 800. 

Basta veramente poco  
per pranzare tutti insieme!

Ogni pasto costa alla mensa 
3 euro

click e dona

https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105576
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105576
https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.youtube.com/watch?v=vxWCECwxpIw
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DIRETTA FACEBOOK.  È possibile 
rivedere la cerimonia di consegna 
attivando il codice QR o sul sito 
www.cuoreamico.org

di A. Nascosto

«Mi congratulo con chi questo premio lo ha me-
ritatamente vinto ma sono molto più che con-
gratulazioni, è un ringraziamento sincero per le 
loro vite, testimonianze preziose, attestazioni 
di come il bene esiste e rende felici, chi lo com-
pie e chi lo riceve. Grazie di cuore per ciò che 
fate e per come lo regalate, attraverso il vostro 
semplice e straordinario modo di agire». Il mes-
saggio audio di saluto di mons. Pierantonio 
Tremolada, vescovo di Brescia, sintetizza 
bene la giornata del 22 ottobre che ha visto 
la dott.ssa Mariella Anselmi, suor Rosanna 
Favero e padre Cesare Busecchi premiati e 
festeggiati nel corso della trentaduesima edi-
zione del Premio Cuore Amico.

IN ECUADOR
A Concesio, vicini alla casa natale di papa 
Paolo VI, guidati da Claudio Baroni, giorna-
lista ed editorialista del Giornale di Brescia, i 
presenti sono stati trasportati dapprima in 
Ecuador dalla “dotora Mariela”, come viene 
chiamata la dott.ssa Mariella Anselmi, che 
ha raccontato come è nato in lei il desiderio 
di partire in missione. «Dal volontariato fatto 
da adolescente, in parrocchia, in appoggio ai 
missionari: raccoglievo carta, ferro, di tutto. Poi 
l’iscrizione in università e la domanda che si è 
venuta formando nel mio cuore: per chi vuoi 
fare il medico? Per chi ha già garantito il diritto 
alla salute o per chi vive nelle periferie del mon-
do e muore per malattie evitabili? La risposta è 
venuta in automatico quando sono partita per 
l’Ecuador». 
Cominciando dall’offrire assistenza medica in 
un territorio molto vasto in ascolto delle co-
munità indios più diverse e sviluppando an-
che un partenariato con i fedeli della Chiesa 
Evangelica, in vent’anni sono stati raggiunti 
ragguardevoli risultati. 
La somma del Premio, che la dottoressa 
Anselmi ha definito “la Divina Provvidenza 
per noi”, consentirà di diminuire le mortalità 
per parto delle mamme indios, effettuando i 
controlli necessari nel corso delle gravidanze 
e consentirà parti più sicuri.

La cronaca della giornata che ha 
riservato molti momenti emozionanti. 

 Il momento del messaggio di saluto  
 di mons. Pierantonio Tremolada 

 I missionari premiati al termine della cerimonia 

 Mariella Anselmi 

Premio Cuore Amico

https://www.facebook.com/100064875842598/videos/686030912642369


NELLE FILIPPINE  
E IN MYANMAR

Passando alle terre difficili in cui si muo-
ve suor Rosanna Favero, le Filippine e il 
Myanmar, è venuta in evidenza la miseria di 
questa zona. 
Appena arrivata la missionaria aveva in cuo-
re il desiderio di cambiare le cose, ma ha im-
parato negli anni a camminare insieme alla 
gente stando al loro passo, e questo ha fatto 
bene anche a lei che ha colto ciò che di bello 
le persone avevano da offrire, innanzitutto la 
gioia e la voglia di vivere sia pur nelle situa-
zioni più complicate e di conflitto, soprattut-
to in Myanmar.
Il sostegno del Premio sarà indispensabile 
nelle Filippine per consentire ai pescatori di 
Mindoro di riprendere il lavoro dopo gli anni 
di pandemia. Per sopravvivere duran-
te il lock down hanno venduto tutto, a 
cominciare dalle barche. Nel Myanmar 
si continueranno ad aiutare coloro che 
si sono rifugiati nelle foreste in segui-
to agli scontri e che non hanno niente. 
Servono contenitori per l’acqua, riso, 
medicine. 

IN MADAGASCAR
Padre Cesare Busecchi è in Madaga-
scar, terra di missione per lui da più di 
trent’anni. Seguendo lo slancio mis-
sionario della sua congregazione (Car-

melitani Scalzi), in una situazione non facile 
- era appena stato ucciso un confratello - il 
religioso si è trovato a operare in Paese dive-
nuto negli anni sempre più povero material-
mente, ma ricco di fede. Come missionario ha 
incentrato la sua attività sulla predicazione 
del Vangelo e su tante opere realizzate, “segni 
per lasciare il cuore aperto”: case per chi non 
ha dimora, piccoli centri medici e soprattutto 
scuole, affinché le nuove generazioni abbia-
no un futuro meno incerto. 
Un altro segno potrà venire dal Premio, per 
aiutare circa 70 bambini e bambine che dor-
mono per strada, nelle gallerie stradali e nelle 
piazze della capitale, acquistando un terre-
no e costruendo una casa dove alloggiarli o 
collocarli in strutture già esistenti. Tutto per 
strapparli dalla strada e renderli consapevoli 
che ci può essere un modo diverso di vivere. 

                  Rivediamo i video della festa e continuiamo ad aiutarli nelle loro   missioni!                  Rivediamo i video della festa e continuiamo ad aiutarli nelle loro   missioni!

Mariella  
Anselmi

cod. 105518

p. Cesare 
Busecchi
cod. 105520

sr Rosanna  
Favero

cod. 105519

 Rosanna Favero  Cesare Busecchi 

 La sala dell'Auditorium dell'Istituto Paolo VI di Concesio (Bs) 

10

https://www.youtube.com/watch?v=WCSmUAZUbQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ru8IxLM2IEI
https://www.youtube.com/watch?v=Dp_v1Sc82tk
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BRASILE

                  Rivediamo i video della festa e continuiamo ad aiutarli nelle loro   missioni!                  Rivediamo i video della festa e continuiamo ad aiutarli nelle loro   missioni!

IN BRASILE
Suor Rosy Lapo, premiata dall’Associazione 
Carlo Marchini Onlus, non è potuta essere pre-
sente perché impegnata in Brasile. A ritirare il 
premio c’era la nipote suor Franca Lapo, anche 
lei Figlia di Maria Ausiliatrice. 
Della zia ha ricordato l’allegria e il suo entusia-
smo contagioso che l’accompagnano nel suo es-
sere missionaria in Brasile e che viene in eviden-
za nel suo video messaggio di saluto: «Quando 
arrivo ai villaggi gli indios ci accolgono con affetto. 
Portiamo le medicine, curiamo gli ammalati e con-
dividiamo tutto con loro, a partire dalla Parola di 
Dio. Vivono semplicemente, sono felici per ciò che 
hanno e io sono una missionaria molto fortunata 
se penso al dono che Dio mi ha fatto di poter essere in mezzo alla giungla, tra queste persone. 
È il Signore che fa. Sento la presenza di un Dio che ci è sempre vicino e che non ci abbandona 
mai, insieme con Maria che ci copre con il suo manto. Ho un grande affetto per chi lavora 
nell’Associazione Marchini: senza di voi non possiamo fare niente, che Dio vi benedica».

Valerio Manieri, fondatore dell’ente 
insieme a Eugenia Platto Lombardi,  
in riferimento al trentennale di atti-
vità che l’Associazione Carlo Mar-
chini Onlus ha compiuto nel 2022 
ha detto: 
«Ciò che siamo riusciti a fare in 
trent’anni è stato un miracolo. Da 
pochi amici siamo diventati presto 
un gruppo di 200 persone, e poi fino 
a 4.000 tra volontari e benefattori. 
Abbiamo fatto di tutto: da una picco-
la cappella a 22 centri di accoglienza 
sparsi in tutto il Brasile».

di A. Nascosto

sr Rosy  
Lapo

cod.105521

 Suor Franca Lapo ritira il premio Carlo Marchini  
 per conto di suor Rosy Lapo 

 Rosy Lapo 

Premio Carlo Marchini

https://www.youtube.com/watch?v=QBPEIoV3uBE
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Codice 105579

ILARIA TINELLI è venuta a trovarci per ringraziare i benefattori e 
raccontare la sua missione in Camerun dove si occupa di salute per 

conto della diocesi di Sangmélima. Potete ascoltare le sue parole 
attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

di P. Ferrari

CAMERUN

Ventinovenne, laica, missionaria 
“fidei donum” in Africa chiede  
aiuto per i centri sanitari della  
diocesi di Sangmélima, dove  
sono tornati febbre tifoide e colera.

Oggi coordina l’organizzazione della sanità a 
Sangmélima, nel sud del Camerun, per «ga-
rantire l'accesso alle cure basilari anche a chi 
non ha le risorse economiche». 
Nkoman Ndabian (Ristrutturazione Sanita-
ria) è un'iniziativa della diocesi cameru-
nense per aiutare la popolazione locale a 
evitare malattie legate allo scarso livello 
di igiene, come la febbre tifoide o il cole-
ra, che stanno dilagando. 
Per questo, spiega Ilaria, «vi chiediamo di aiu-
tarci nella costruzione di servizi igienici, per 
garantire ai bambini che anche voi eravate, 
agli adulti che siete, agli anziani che diverrete 
di poter vivere in un contesto più salubre e per 
dare alla popolazione, almeno in parte, un po’ 
di quel confort che voi avete». 

Una storia d’amore, la sua, come quella di 
tanti missionari partiti in anni lontani ve-
dendo nei poveri il volto di Dio. Quella di 
Ilaria Tinelli è una vicenda in cui l’amore 
conta in modo totalizzante. 
Ventinovenne della parrocchia di San Giaco-
mo a Brescia, dopo diverse esperienze africa-
ne, la laurea, il servizio civile internazionale, 
ha “sposato” letteralmente quel continente 
fino all’incontro con un giovane infermiere 
del Camerun che è diventato suo marito e 
padre della loro piccola Aïcha Cristina. 
Una storia d’amore che l’ha portata a impa-
rare a guardare la realtà dal sud del mondo e 
a ricevere, nella cattedrale di Brescia, il man-

dato della diocesi 
come missionaria 
dono della fede 
(questo significa  
fidei donum).

Quante riusciremo a costruirne?

per ogni toilette 
doniamo  1.000 euro

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

La storia d'amoreLa storia d'amore
di Ilaria

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105579
https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105579
https://www.youtube.com/watch?v=FFVsCUzuUU8
https://www.cuoreamico.org/video/
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BENINCodice 103836

un giorno
15 euro

una settimana
105 euro

un mese
450 euro

Amici carissimi di Cuore Amico,
è stato per me un anno difficile, 

con molte preoccupazioni per la 
gestione dell’ospedale di Tanguiéta e per la mia salute che mi ha messo duramente 
alla prova. Mi sto lentamente riprendendo e mi corre l’obbligo di ringraziarvi per la 
vostra vicinanza ai malati del Saint Jean de Dieu che non cessa di stupirmi.

Sono grato al Signore per tante cose: curare chi soffre, far nascere bambini, 
aiutare a dare la vita e custodirla, è per me un privilegio incomparabile. 

È una vocazione divina, perché generare vita buona per altri è azione di Dio che, 
nella Sua sconfinata bontà, rende partecipi della Sua opera.

Sono immensamente grato anche perché so che posso sempre contare  
su Cuore Amico e sui suoi benefattori. Le necessità e i problemi purtroppo non 
mancano e continueranno anche in futuro, ma è bello sapere che, per ogni problema 
che si possa presentare, tanti sono i cuori generosi che vi possono porre rimedio.

Con la stessa fiducia con cui gli ammalati si affidano al nostro ospedale di 
Tanguiéta, così anch’io mi affido a voi, perché la vostra preghiera e il vostro affetto 
continuino a darmi la forza e la determinazione per portare   
avanti la bella missione che il Signore ci ha affidato.   
Con affetto.

Adotta un letto 
continua!

 Un reparto dell'ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguiéta 

 Fra FIorenzo Priuli  in ospedale a Tanguiéta 

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

Grazie
dai malati  
di Tanguiéta

Fra Fiorenzo, O.H. 

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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3 DICEMBRE

Il 3 dicembre di ogni anno si 
celebra la Giornata Internazionale 

delle Persone con Disabilità.  
Non perdiamo l’occasione  

di sostenerle.

Per Natale,
aiutiamo i disabili

IN CAMERUN
La Fondation Bethléem de Mouda, voluta nel 
1997 da Padre Danilo Fenaroli del Pime, è la 
sola struttura nel nord del Camerun a offrire un 
progetto globale d’integrazione nella vita socia-
le ed economica di tutte le persone in difficoltà. 
Il Centro Betlemme, cuore della Fondazione, 
concentra la sua attività nel sostegno ai bam-
bini in difficoltà. La struttura accoglie oltre 180 
bambini, tra cui orfani, non udenti, ipo-udenti 
e disabili, provenienti da zone rurali, favorendo 
l’integrazione sociale grazie a percorsi scolastici. 
E nell'asilo nido trovano una particolare ac-
coglienza bambini orfani di madre, di età 
compresa tra 0 e 3 anni. Grazie al lavoro dei 
volontari, circa l’80% di questi bambini rientra in 
famiglia una volta svezzati e  avendo raggiunto 
un buon livello di autonomia. Attualmente sono 
ospitati circa 50 bambini. 
Padre Danilo intende fornire ai disabili alcuni 
tricicli che consentirebbero di aumentare sen-
sibilmente la loro mobilità e autonomia e, per 
i più grandi, nel laboratorio di taglio e cucito 
sarebbe molto utile l’acquisto di una mac-
china da cucire. 

Codice 104842

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

Aderisci con

25 euro  
al mese

o 300 euro 
all'anno

di F. Tagliaferri

Quante ne riusciremo a donare?

un triciclo 
per disabili 
100 euro

una macchina 
 da cucire 
40 euro

 Padre Danilo Fenaroli in una classe di bimbi sordi 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104842
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104842
https://www.cuoreamico.org/sostegni/
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IN THAILANDIA
Fr. Gianni Dalla Rizza, religioso Camillia-
no, è missionario a Chiangrai, nel nord della 
Thailandia, dove si occupa dei centri di acco-
glienza vicino ai villaggi di provenienza dei 
bambini e delle bambine ospitati, in modo 
che anche i genitori siano coinvolti nella 
loro educazione e ne siano responsabili. 
Grazie alle coltivazioni di tè, caffè, prodotti 
agricoli e all’aiuto economico dei giovani 
che, terminata la scuola professionale, si 
recano all’estero per lavoro, anche la situa-
zione economica delle famiglie che vivono 
sulle montagne è molto migliorata. 
C’è una grande differenza attualmente, 
rispetto a quarant’anni fa, quando i 
Camilliani avevano iniziato a interessarsi 

alle condizioni di vita prima dei figli 
dei lebbrosi e poi delle minoranze 

etniche. 
Oggi i religiosi accolgono mol-
ti bambini affetti da vari tipi di 
disabilità: sordomuti, sieropo-

sitivi, profughi. Questi ultimi provenienti 
dal Myanmar, dove è in corso una feroce 
guerra civile. 
A partire da questo Natale, a quanti chie-
deranno di sostenere a distanza un gio-
vane durante il periodo degli studi, verrà 
affidato uno studente con problemi di di-
sabilità. 

Codice 100132

È anche possibile fare una donazione per questi 
progetti missionari senza attivare il sostegno a 
distanza, indicando nella causale "Una tantum". 

Per tutti questi bambini  
fratel Gianni chiede aiuto.

un gioco 
10 euro

kit per la scuola 
20 euro

Non facciamoglielo mancare! 

 Bambini disabili in Camerun 

 Fr. Gianni Dalla Rizza in una foto d'archivio 

 e in Thailandia 

Giornata Int.le delle Persone con Disabilità

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100132


Codice 105571INDIA

di F. Tagliaferri

Padre Paul Raj è parroco del villaggio di Ven-
gaivasal, situato nella Diocesi di Chingleput, 
nello Stato del Tamil Nadu, nel sud dell’India. 
Quasi tutti gli abitanti del villaggio sono  
dalit (intoccabili), i più emarginati ed esclusi 
dalla società in cui ancora sono diffuse, no-
nostante la Costituzione e le leggi indiane 
le proibiscano, gravi discriminazioni nei loro 
confronti. 
I dalit sono molto poveri, per la maggior 
parte analfabeti e a essi sono riservati i la-
vori più umili, non qualificati, spesso consi-
derati “impuri”, svolti per lo più a giornata. 
Per le 255 famiglie del villaggio non c’è 
una fonte di acqua potabile. Questa situa-
zione fa sì che la popolazione soffra per le 

conseguenze dell’acqua contaminata, con-
traendo malattie che colpiscono soprattutto 
la zona addominale e la pelle. 
Per avere acqua potabile gli abitanti sono co-
stretti a camminare per sei chilometri. Non 
c’è da stupirsi perciò se le condizioni igieni-
che siano precarie e che i primi a risentirne 
siano i bambini. 
Padre Paul desidererebbe risolvere que-
sto grave problema fornendo acqua pota-
bile alla popolazione. Per questo si rivolge 
a Cuore Amico e chiede un sostegno per re-
alizzare un pozzo e un serbatoio per l’acqua 
potabile che consentirebbero una vita sana 
e senza pericolo di malattie. Gli abitanti del 
villaggio sono così poveri che non possono 
contribuire alle spese!

Un pozzo
per i fuori casta

Aiutiamo anche con una 
piccola offerta

Servono 4 mila euro  
per scavare un pozzo

In una zona poverissima  
nel sud dell’India, un  

villaggio di “dalit” fuoricasta  
è senza acqua potabile.  

Padre Paul Raj vorrebbe 
rimediare a questa situazione.

16 Cuore Amico La sfida dell'acqua pulita e potabile

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105571
https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105571
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SANTE MESSE Codice 105590

Santa Messa 
quotidiana

A tutti coloro 
che manderanno 

un'offerta per 
la Santa Messa 

quotidiana  
verrà inviata  
la pagellina  

con la preghiera.

La nostra scelta è caduta su questo santuario per dare un 
segno di vicinanza e portare aiuto alla popolazione ucraina, 
coinvolta nel conflitto con la Russia che non accenna a 
diminuire di intensità.
Il popolo ucraino ha una particolare devozione per la Ver-
gine e anche noi ci uniamo idealmente in preghiera davanti 
a Lei chiedendole di ottenere la pace, come ha fatto anche 
papa Francesco lo scorso 25 marzo, nella solennità dell’An-
nunciazione, quando ha consacrato l’umanità intera, e in par-
ticolare Russia e Ucraina, al cuore immacolato di Maria.
Consacrare un popolo, una Nazione o l’Umanità alla Madon-
na vuol dire accoglierla come vera madre sull'esempio dell'a-
postolo Giovanni. 
Così papa Francesco ha affidato alla Madre di Dio ogni per-
sona della Terra e, in particolare, coloro che soffrono a causa 
della guerra.

All’immagine miracolosa della Madre di Dio, 
posta nella chiesa della Natività di Sambir, 

rivolgeremo le nostre preghiere nel 2023  
e, per tutto l’anno, verrà celebrata  
la Santa Messa per i missionari e i 

benefattori vivi e defunti di Cuore Amico.

Cuore Amico

Chiesa della 
Natività della 
 Theotókos 
di Sambir

(Ucraina)

17

click e dona click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105590
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IL GRAZIE DI...AMICO
CUORE

Per vedere un video messaggio 
di Marco Sacchi si può attivare il 
codice QR o visitare il nostro sito 

www.cuoreamico.org/video

Cari amici, 
mi chiamo Marco e da dieci anni sono 

un volontario canossiano. Nel 2013 ho 
avuto la fortuna di conoscere la realtà di 
Bethlehem, piccolo villaggio dell’Uganda 
sud-occidentale dove il parroco padre Co-
smas Kaboggoza cerca in tutti i modi, 
insieme alle madri canossiane del luo-
go, di aiutare i bambini del villaggio. 

Per poter permettere al maggior nume-
ro di bambini di andare a scuola era emer-
sa la necessità di costruire nuove aule. Ma 
i fondi, com’è possibile immaginare, pur-
troppo non c’erano. Ho così messo in con-
tatto padre Cosmas con Cuore Amico e lì è 
accaduto il miracolo.

Infatti ho ricevuto da lui questo mes-
saggio: “Il denaro che ci è stato inviato da 
Cuore Amico si è trasformato in tre nuo-
ve bellissime classi. Tra qualche giorno 
le inaugureremo!”. In quel preciso atti-
mo ho deciso di tornare in Uganda, a 
Bethlehem, il mio posto del cuore:   

una grande strada di terra rossa, 
una manciata di case e, sulla collinetta, la 
scuola, la chiesa, la casa delle missionarie 
Canossiane e la scuola primaria S. Gabriel.

Con le tre nuove classi, la scuola conta 
oggi circa 1.000 studenti che possono im-
parare a leggere e scrivere in un Paese dove 
il diritto allo studio non è garantito. Vite 
salvate e bambini che possano guardare 
al futuro con speranza. 

HO INCONTRATO  
ANCORA LA SPERANZA

https://www.youtube.com/watch?v=-QaSfG7duX4
https://www.cuoreamico.org/video/
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IL GRAZIE DI... AMICO
CUORE

AVVISO PER I BENEFATTORI
Riguardo a:

730 PRECOMPILATO

Affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare 
in modo esatto la dichiarazione dei redditi trami-
te il servizio del 730 precompilato, Cuore Amico 
invierà all’amministrazione fiscale, entro il 28 
febbraio 2023, i dati identificativi dei donatori 
che hanno effettuato erogazioni liberali nell’an-
no 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 in-
teressati a segnalarci con esattezza il pro-

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

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per consentire ai donatori di usufruire delle age-
volazioni fiscali previste per le erogazioni libera-
li fatte a favore di Onlus, la nostra Associazione 
emette una dichiarazione relativa ai versamenti 
effettuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione in-
vitiamo i benefattori a comunicarci il proprio 
codice fiscale specificando, per quanto riguarda 
i nuclei familiari o i cointestatari dello stesso indi-
rizzo, chi sia il soggetto da indicare nella dichia-
razione.

Ho raccolto, da queste piccole vite, 
speranza, ringraziamenti e abbracci 
che desidero destinare a tutte le perso-
ne che hanno contribuito a realizzare 
il loro sogno di studiare. Perché sì, è 
tutto merito vostro. E ancora una volta, 
in questa vita che sa sempre stupirmi, 
un piccolo sogno è divenuto, grazie ad 
ognuno di voi, una grande realtà.

Marco Sacchi



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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