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AMICO
CUORE

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Un modo di dire diffuso che può es-
sere inteso in molti modi. A Natale si va 
verso una casa in cui c’è una famiglia, 
a Pasqua il Vangelo ci dice che ci sono 
donne che escono e si mettono alla ri-
cerca di qualcuno che pensano sia stato 
trafugato. 

In un Paese in cui la guerra è vicina 
alle frontiere, in cui sfollati, affamati e 
perseguitati tentano di approdare sulle 
nostre coste, che significa uscire? 

È una fuga per trovare 
altri lidi, per sgravarci 

delle nostre responsa-
bilità, per trovare oasi 
di calma? 

Oppure è lo stesso 
slancio che ha avuto 

Maria Maddalena e l’ha 

resa capace di attendere davanti a un se-
polcro? 

Ha atteso colui che ha amato e ha in-
contrato il Risorto, cioè colui che la sof-
ferenza e la morte non hanno sconfitto, 
perché i suoi gesti d’amore si sono rive-
lati il dono che Dio fa all’umanità: una 
speranza che anima le scelte umane e 
che rende anche la più umile persona 
testimone di un cammino che rigenera 
l’umanità. 

Cammino che è giustizia, amore, 
pace e, se vissuto con perseveranza, crea 
condivisione e solidarietà; così possiamo 
realizzare l’invito rivolto da Pietro ai 
primi cristiani:

«Siate pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della 

speranza che è in voi» (1P1 3,15).

EDITORIALE

Natale con i tuoi,  
Pasqua con chi vuoi
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BANGLADESHCodice 100186

SOSTEGNO A DISTANZA DI GRUPPO
Il Sostegno a distanza favorisce la crescita e lo sviluppo di bambine e bambi-
ni, ragazze e ragazzi in diversi Paesi del mondo attraverso un simbolico ge-
mellaggio. Aderire significa impegnarsi a seguirli durante il periodo della scuola. 
Una delle modalità di adesione è il sostegno a distanza di gruppo. In questo modo 
il missionario è facilitato perché racconterà ai benefattori le attività dell'intera comuni-
tà inviando fotografie, lettere, disegni o lavoretti a testimonianza del loro percorso di 
crescita. Per info: tel. 030 3757396 | www.cuoreamico.org/sostegni

Adotta a 
distanza  
offrendo

25 euro  
al mese

o 300 euro 
all'anno

di A. Nascosto

Il Bangladesh è un Paese in crescita, afflitto da pro-
blematiche che per la piccola Chiesa locale e per le 
realtà missionarie sono campi d’intervento, nelle 
aree rurali come nelle grandi città.
Nella capitale Dhaka, metropoli di 15 milioni di 
abitanti, la popolazione è in continuo aumento e 
il quotidiano flusso umano porta alla deriva 
molti piccoli che vivono in gruppo lungo le 
strade o i binari della ferrovia, senza fissa de-
stinazione e dimora. Vivono di elemosina, furti e 
droga, sempre uniti insieme!
La comunità dei Padri Saveriani si è sempre presa 
cura dei piccoli Tokai, bambini e ragazzi di strada, 
cari a padre Riccardo Tobanelli che ne aveva fatto 
la sua ragione di vita. 
Ora che lui non c’è più, di loro si occupa un suo 
confratello, padre Pietro Lupi. 
Cuore Amico sostiene a distanza alcuni di questi 
ragazzi e il missionario ci ha inviato recentemente 
un ringraziamento rivolto ai benefattori, mostran-
doci l’apertura di una nuova casa-famiglia. 
Padre Luigi ha acquistato dei letti a castello e ci 
mostra come sia cambiata già la vita per chi vi è 

stato introdotto. Così si può pensare a un 
domani migliore, di sicuro diverso 

dalla vita del marciapiede!

Un luogo per dormire e...
immaginare un futuro

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

 Grazie per i nuovi letti! 

 Molti bambini dormono ancora per strada 

https://www.cuoreamico.org/bangladesh/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100186
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100186
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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BRASILE

di P. Ferrari

«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 Provvi-
denza per dare seguito al sogno da tempo 
coltivato con don Pierino Bodei, un sacer-
dote Fidei donum bresciano come lui, mor-
to il 27 maggio 2020 nel pieno dell’epide-
mia di Covid.
Proprio a dom Pedro sarà dedicata Casa 
Abbà (Assosiação beneficente bem acom-
panhar), l’hospice che è in via di costruzio-
ne su un terreno di proprietà della diocesi 
e potrà accogliere 50 malati.
«Quante volte ritornando dalla visita ai 
malati e alle loro famiglie, nella grande 
maggioranza povere, notando l’aumento 

spaventoso di ma-
lati di tumore in 

fase terminale 
dimessi dall’o-
spedale senza 
speranza di 
vita e toccan-

do con mano che non ricevevano nessuna 
cura palliativa e mancavano di persone 
competenti, mezzi e medicine necessari per 
aiutarle a morire in pace, don Pierino e io 
abbiamo pensato alla "Domus salutis" di 
Brescia e abbiamo espresso il sogno di co-
struire a Castanhal una casa che potesse 
accompagnare con amore questi malati» 
racconta il vescovo Verzeletti. 

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.

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

 Don Pierino Bodei (29 aprile 1940 - 27 maggio 2020) 

La terapia della dignità   nell'hospice di Castanhal

https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/video
https://www.youtube.com/watch?v=8P1EYNeOkks


5Aprile 2023 Cuore Amico

Codice 105511

La sorpresa è stata trova-
re l’abbrivio per realizzare 
questo sogno nel testamen-
to di dom Pedro, un prete ama-
to 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 opereran-
no, accanto a medici e professionisti, anche 
alcune suore. Il resto è affidato alla genero-
sità di tante persone sparse per il mondo.  
A partire dai sostenitori di Cuore Amico. 
I malati terminali saranno così accompa-
gnati con un qualificato sostegno medico, 
psicologico e spirituale per poter vive-
re con dignità, confortati dalla vicinanza 
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 sorelle, le nonne 
che garantiscono le cure» (papa Francesco).

 

Come spiega il vescovo di Castanhal,  
«le cure palliative sono l’espressione più auten-
tica dell’azione umana e cristiana del prendersi 
cura, il simbolo tangibile del compassione-
vole “stare” accanto a chi soffre. Hanno come 
obiettivo alleviare le sofferenze nella fase finale 
della malattia e assicurare, al tempo stesso, al 
paziente un adeguato accompagnamento mi-
gliorandone, per quanto possibile, il benessere 
complessivo».
Casa Abbà si candida a essere  
«esempio di umanità, santuario di un dolore 
vissuto con pienezza di senso e luogo nel qua-
le 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 

La terapia della dignità   nell'hospice di Castanhal

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105511
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105511
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CAMERUN Codice 105650

di P. FerrariUna biblioteca
per crescere ragazzi liberi

23 aprile. Giornata mondiale del libro

I libri sono da sempre il fattore più potente nella 
diffusione della conoscenza. E conoscere rende 
liberi. Il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro 
voluta dall’Unesco nel 1996 per promuovere la 
lettura e la pubblicazione dei libri. La data non è 
casuale: è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre 

Libri, libri, libri: è quello che chiedono le Suore Domenicane 
della Beata Imelda per la formazione culturale e umana  
nelle banlieue di Yaoundé.

«Ci rivolgiamo a voi, cari benefattori, per 
chiedere il vostro aiuto per realizzare una bi-
blioteca dotata di libri e strumenti infor-
matici che consentiranno la ricerca online e 
anche letture audio per alcune persone ipo-
vedenti e coloro che hanno passato anni 
senza poter andare a scuola». È l’appello 
che giunge dal Centro di formazione della 
Suore Domenicane della Beata Imelda 
nelle banlieue di Yaoundé, in Camerun. 
Uno spazio molto ambito da bambini, ra-
gazze adolescenti e giovani, per cui sono 
state avviate diverse attività di promozione 
umana, educazione e formazione. 
Gli ospiti, molti dei quali provengono da 
famiglie modeste che non sempre hanno i 
mezzi per andare a scuola, hanno difficoltà 
a scrivere e leggere correttamente.
«Abbiamo un problema: la mancanza di 
libri come guida e come strumento di la-
voro. Soprattutto dopo che, grazie ad at-
tività di sensibilizzazione, hanno matura-
to interesse per la lettura». 

Hanno bisogno del nostro aiuto.   
Nella nuova biblioteca servono scaffali, libri 
scolastici e di diversi generi. Sarà il contri-
buto di Cuore Amico per renderli più liberi.

Per le biblioteche possiamo donare

uno scaffale
50 euro

un computer  
per le ricerche

500 euro

6 Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105650
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Codice 105656 KENYA

La biblioteca e la sala computer 
che le suore francescane vogliono 
realizzare a Wikoteng aiuteranno i 
ragazzi con disabilità a sviluppare 
le proprie potenzialità.

Una scuola speciale 
per accogliere ragazzi 
speciali. Il St. Peter Cla-
ver Integrated Educa-
tional Complex School 
dal 2019 ospita bam-
bini vulnerabili e con 
disabilità fisiche. 
Siamo a Wikoteng, 
nella diocesi di Ho-
mabay, in Kenya. 
Le Suore Francesca-
ne che l’hanno realiz-
zato hanno risposto a 
un grande problema 
sociale di questa regione e di tutto il Pae-
se in generale: portare a scuola i bambini 
che non possono camminare per lunghe 
distanze a causa delle loro condizioni di 
disabilità o perché sono rimasti orfani per 
via della pandemia.

Molti ragazzi come loro restano bloccati 
in casa e, a causa della loro impossibilità 
di muoversi, perdono ogni occasione di 
studiare e formarsi. 
Come spiega la direttrice suor Mary Phillip 
il centro, un passo alla volta, con l’aiuto di 
tanti amici si è via via ampliato dotandosi 

progressivamente di men-
sa, cucina e dormitorio. 
Ma ha bisogno ora di qual-
cosa che lo renda ancora 
più speciale. Le suore vor-
rebbero destinare due 
sale alla biblioteca e al 
laboratorio informatico, 
perché libri e computer 
possano ridurre la vulne-
rabilità di questi ragazzi e 
offrire anche a loro la possi-
bilità di accedere a una for-
mazione di qualità. 
Una biblioteca e una sala 

computer in un centro specializzato come 
il St. Peter Claver contribuiscono a fornire 
un ambiente in cui orfani, bambini con di-
sabilità e ragazzi affetti da Hiv/Aids possano 
realizzano i loro pieni diritti e le loro poten-
zialità. L’accesso ai libri e alla tecnologia 
migliora l’apprendimento e migliora an-
che la vita.

Libri che migliorano
l’apprendimento e la vita

scrittori considerati pilastri della cultura univer-
sale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e 
Garcilaso de la Vega. 
Sarebbe difficile immaginare la nostra vita 
senza libri, fedeli compagni di viaggio, aquiloni 
capaci di farci prendere il volo. Ecco perché la loro 
diffusione, anche nei Paesi più poveri, è uno stru-
mento fondamentale per far crescere la cultura.

di P. Ferrari

un libro di scuola 
10 euro 

(ne servono almeno 500)

un libro di lettura 
7 euro 

(ne servono 200)

7Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105656
https://www.cuoreamico.org/kenya/
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SIRIA

Un aiuto
ai terremotati

di F. Tagliaferri

Oggi Aleppo è una città di due milioni e mez-
zo di abitanti senza elettricità, senza acqua e 
riscaldamento. Fa molto freddo, l'inverno è ri-
gido. Dopo il terremoto le persone rimango-
no per strada o si chiudono nelle automobili. 
Hanno paura, non sanno cosa accadrà perché 
forse non è finita… potrebbero arrivare nuove 
scosse forti e devastanti.
Cuore Amico vuole essere vicino alla gente 
di Aleppo come a tutti i siriani: chiediamo ai 
nostri benefattori preghiere per questo popo-
lo e solidarietà per portare un po’ di sollievo 
agli sfollati, aiutando chi ha aperto le porte 
a tutti senza distinzione alcuna, come pos-
siamo leggere dalle testimonianze di padre 
Raimondo Girgis, amministratore apostolico 
del Vicariato di Aleppo dei Latini, suor Mary 
Stephanos, delle Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida Thouret e padre Tony O’Ri-
ordan, dei Padri Gesuiti.

Il terremoto che ha colpito 
Siria e Turchia ha causato 
distruzione e morte.  
Aiutiamo chi si prodiga 
nell’assistenza ai superstiti

Nella notte fra il 5 e il 6 febbraio 2023 due 
forti scosse di terremoto (di magnitudo 
7,8 e 7,5 Mw) colpiscono l'area meridiona-
le della Turchia e le regioni settentrionali 
della Siria.
È una tragedia: nei due Paesi il terre-
moto provoca oltre 51 mila vittime 
accertate e un elevato numero di di-
spersi. Più di 120 mila sono i feriti. In-
tere città sono rase al suolo. 
Ma mentre in Turchia la macchina inter-
nazionale dei soccorsi si è rapidamente 
messa in moto, in Siria non è stato così, 
a causa della guerra civile in corso dal 
2011 e delle sanzioni economiche al re-
gime siriano. In Siria, tra l’altro, il 90% 
della popolazione è sotto la soglia di 
sussistenza, e ora questa immane ca-
tastrofe aggrava una situazione già 
molto difficile. 

una coperta  5 euro
kit di emergenza 10 euro
kit di pulizia personale 15 euro
kit di acqua potabile 20 euro

Nell'emergenza doniamo

8 Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/siria/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105690
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Codice 105690

Vicariato dei Latini
«Ad Aleppo intere fami-
glie affrontano ogni giorno 
enormi difficoltà quotidiane, 
ed è qui che si sono registra-
te tante vittime, con case com-
pletamente distrutte e un mare 
di sfollati, in questo freddissimo inverno.  
Abbiamo aperto le porte delle nostre chiese, 
asili e scuole ma temiamo di non arrivare a 
raggiungere tutti»

Padre Raimondo Girgis 
Amministratore apostolico  

del Vicariato di Aleppo dei Latini

Suore della Carità
«I danni maggiori sono avve-
nuti nel nord della Siria, mentre 
a Damasco e a Khabab, dove ci 
sono le nostre due comunità, è 
stato come un bombardamen-
to di guerra. Ma continuiamo 
a pregare per dare speranza a 
quanti sono rimasti senza casa. 
Siamo impegnate nella raccolta 
e distribuzione di generi di prima 
necessità». 

Suor Mary Stephanos 
Suore della Carità di Santa 

Giovanna Antida Thouret

Padri Gesuiti
«Per fortuna non ci sono vittime tra i nostri ge-
suiti e, anche se la nostra sede non è sicura, of-
friamo i nostri spazi a chi è rimasto all’aperto, 
al freddo e sotto la pioggia: sono cattolici, orto-
dossi, armeni e musulmani, ma hanno uguale 
bisogno»

Padre Tony O’Riordan 
Padri Gesuiti

Nell'emergenza doniamo

pacco viveri per una famiglia 

200 euro

tendone per sfollati 

500 euro

purificatore d'acqua 

1.400 euro

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105690
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105690


Codice 105652

Siamo a Uvira, provincia del Sud 
Kivu, nella scuola per ragazze 

Liceo Umoja delle Suore de Saint 
Joseph de Turin.

di L. Giacopuzzi

Giorno dopo giorno hanno preso coscienza dei 
gravi problemi di vista che affliggono non solo le 
loro studentesse, ma anche molti bambini e ra-
gazzi della regione. 
Infatti tanti sono coloro che presentano pro-
blemi cronici di vista e non possono più esse-
re curati, né avere a disposizione dei semplici 
occhiali, solo perché la loro malattia non è mai 
stata diagnosticata e ormai è troppo tardi per in-
tervenire.
Ecco perché suor Mariana vuole dare il via ad una 
campagna di prevenzione e cura per permettere 
ai bambini ipovedenti della zona di Uvira di avere 
accesso, per tempo, a cure oculistiche gratuite.
I bambini verranno visitati, curati,  
se serve operati e a molti di 
loro verrà dato un paio di 
occhiali, per vedere il 
mondo con occhi nuovi.

Anche in aprile, mese della 
Resurrezione e della Pasqua, 
torniamo a parlarvi della 
Repubblica Democratica 
del Congo, meta del viaggio 
ecumenico di Papa Francesco di 
quest’anno, nella speranza che 
per questo Paese così disperato 
possa iniziare finalmente un 
percorso di pace dopo 25 anni di 
guerra civile, milioni di morti e un 
aumento dilagante della povertà 
e della fame. 
Proprio nelle Regioni del Kivu, 
dove ancora oggi si combatte 
e si muore per il controllo delle 
ricchissime risorse naturali, 
operano due congregazioni 
missionarie: le Suore de Saint 
Joseph de Turin e i missionari 
Saveriani che si prendono cura 
dei bambini, della loro istruzione 
e della loro salute.

Repubblica
Democratica

del Congo

in  
aiuto  

per

una visita 
50 euro

un paio di occhiali 
40 euro

10 Cuore Amico

Vedere il mondo
con occhi nuovi

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105652
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105652
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/


11Aprile 2023 Cuore Amico

Codice 105658 CONGO
REP. DEMOCRATICA

Nella salute dei bimbi
si vede la salute del mondo
Nelle fotografie che  
padre Giovanni Querzani, 
missionario Saveriano ci invia 
da Tupendane nel Nord Kivu, 
protagonisti indiscussi sono i 
bambini, i loro sorrisi e la loro 
gioia di vivere, nonostante tutto.

di L. Giacopuzzi

Proprio a Tupendane padre Querzani ge-
stisce molte attività a favore dei più pic-
coli, tra cui un Centro Nutrizionale e una 
Casa Famiglia. 
Nel primo si prende cura di più di 100 bam-
bini malnutriti: vengono accolti, sfamati, as-
sistiti senza distinzione di etnia o religione. 
Il cibo che ricevono quotidianamente li aiu-
ta a compensare le carenze alimentari di cui 
soffrono in famiglia. In questo modo, a poco 
a poco, possono rimettersi e avere uno stato 
di salute meno precario. 
La Casa Famiglia ospita i bambini malnutri-
ti che frequentano il centro nutrizionale e 
che, momentaneamente, per le loro condi-
zioni di salute, non possono restare presso 
le loro famiglie, ma devono ancora essere 
seguiti e curati.
A causa della grave crisi da anni in atto nel 
Paese – inasprita ancora di più dalle conse-
guenze della guerra in Ucraina - anche la 
Repubblica Democratica del Congo sta 
subendo un brusco aumento dei prezzi di 

tutti i generi alimentari che colpisce dura-
mente una popolazione già poverissima.
La malnutrizione sta diventando una 
vera e propria emergenza umanitaria e il 
numero dei bambini colpiti è tristemente 
in crescita.
Anche per padre Giovanni reperire ed ac-
quistare i viveri di prima necessità, come la 
farina di mais e i fagioli, sta diventando diffi-
cile e molto costoso.
Ma le attività 
del suo Centro 
sono più impor-
tanti che mai.

Non facciamo 
mancare  

proprio ora  
il nostro  

sostegno!

medicinali
350 euro/mese

viveri
150 euro/mese

Aiutiamo padre Giovanni ad acquistare

 Padre Giovanni Querzani 

11Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105658
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105658


TOGO Codice 105661

Rischiano di avere sete le 
Suore Canossiane di Lomé:  
il loro pozzo è quasi secco  
e non è più sufficiente  
a garantire l’acqua alle 
comunità e alle loro attività.

Le Suore Canossiane hanno avvia-
to la loro missione in Togo nel 1995, 
aprendo una grande scuola per l’e-
ducazione delle giovani alla perife-
ria della città di Lomé, la capitale del 
Paese. 
Nel corso degli anni le missionarie 
hanno dato vita ad altre attività: un 
Centro di formazione tecnica e pro-
fessionale, un Istituto Superiore, un 
Centro di spiritualità e l’Ospedale 
“Santa Giuseppina Bakhita”. 
A gestire queste opere sono impe-
gnate quattro comunità con circa 
trenta religiose. 
Nella zona periferica di Lomé non 
c’è ancora una rete idrica per la 
distribuzione dell’acqua. I privati 
e le varie realtà produttive devono 
utilizzare i pozzi pubblici o i propri 
pozzi. Il primo pozzo dell’intera zona 
fu realizzato proprio dalle suore nel 
1996 e, da allora, ha garantito acqua 
e funziona ancora. 
Ma la falda freatica si è ridotta. 
L’acqua è sempre più fangosa e di 
scarsa qualità. 

Si è tentato di migliorarne la potabilità installan-
do un filtro che, però, si deteriora rapidamente.
L’attuale situazione, oltre a non garantire un suffi-
ciente approvvigionamento e qualità dell’acqua, 
comporta alti costi. 
È necessario scavare un nuovo pozzo per dare 
una soluzione definitiva al problema.

Riusciamo ad aiutare le 
missionarie con generosità?

Per il nuovo scavo servono
6 mila euro
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di F. TagliaferriUn pozzo
per le Canossiane
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INDIACodice 105670

Per la scuola
nuovi filtri dell'acqua

Una eccessiva concentrazione di ferro nell’acqua 
richiede l’installazione di filtri sull’impianto idrico, 

perché bambini e adulti hanno i denti gialli.

Padre George Sunil Kallarakal lancia un 
appello a Cuore Amico per la realizzazione 
di un impianto idrico filtrante per la 
scuola che i missionari Oblati di San 
Giuseppe, gestiscono nel villaggio di 
Mazgaon, a 60 km di distanza dalla città di 
Guwahati, nello Stato di Assam, nel 
Nordest dell’India. 
La St. Joseph Public School, fondata nel 
2015, è una scuola elementare e media di 
lingua inglese, frequentata da 1.200 
bambini e ragazzi di religioni diverse, 
senza alcuna distinzione, in una zona 
a maggioranza indù, con pochi 
musulmani e nessuna famiglia cristiana. 
Gli abitanti dei villaggi della zona 
non hanno l’opportunità e le risorse 
economiche per mandare i figli a 
scuola per ricevere un’istruzione di 
qualità, in particolare per imparare 
l’inglese, strumento importante per 
qualsiasi attività lavorativa e non solo. 
Grazie a una seria preparazione i 
giovani di questa zona potranno 
in futuro aspirare ad avere una 
vita dignitosa. I missionari hanno 
anche dato inizio a progetti per gli 
abitanti del villaggio come il lavoro 
con i telai a mano, l’allevamento di 
animali e la piscicoltura. 

Un impianto a filtro per l’acqua sarebbe 
molto utile perché i bambini possano 
bere acqua pura e limpida almeno men-
tre sono a scuola. Il terreno della zona è 
ad alto contenuto di ferro e l’acqua è di co-
lore giallo… e bambini e adulti della scuola 
hanno ormai i denti gialli!

Aiutiamo anche con 
una piccola offerta!

Servono 5 mila euro  
per attivare i filtri

di F. Tagliaferri
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Codice 105680TANZANIA

Micro-sviluppo
che passa dall'olio
A Kitangili il parroco, nell’aiutare alcuni casi 
disperati di povertà, chiede una macchina  
per l’estrazione dell'olio dai girasoli che  
gioverebbe alle donne per una ventina villaggi.

di P. Ferrari

La richiesta che arriva dalla parrocchia di Gesù Cristo Re a Kitan-
gili, nella arcidiocesi di Tabora, in Tanzania, parte dalle esigenze 
concrete di alcuni casi disperati di povertà, ma non rinuncia a tro-
vare soluzioni per battere la miseria con azioni di micro-sviluppo.
Il parroco, don Arnold Malambwa, inizia dai bisogni immediati 
di alcune famiglie in grave difficoltà: una donna, rimasta vedo-
va con quattro figli, che ha bisogno di tutto (cibo, vestiti, penne, 
quaderni, divise per la scuola) e che si potrebbe aiutare dotan-
dola di una macchina da cucire perché possa iniziare un’attività. 
Un altro caso è quello di un uomo che è rimasto paralizzato e 
non può più badare alla moglie e ai sei figli. Per questa famiglia 
la richiesta è di aiutarli a costruire un piccolo allevamento di 
maiali per la sopravvivenza e per il sostentamento.
Ma la strada dello sviluppo di una regione così povera passa 
da una richiesta più diffusa: donare alla parrocchia una mac-
china per l'estrazione di olio di girasoli. 
Questa attrezzatura aiuterebbe le donne di più di venti villaggi. 
Anche con piccoli gesti si concorre a raggiungere i grandi obiet-
tivi dell’Agenda 2030.

Per l'estrattrice di olio servono 5mila euro
Aiutiamoli anche con una piccola 

donazione di 10 euro

«Porre fine a ogni forma  
di povertà nel mondo»

È il primo dei 17 obiettivi 
dell’agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, sot-
toscritta nel settembre 
2015 da 193 Paesi mem-
bri delle Nazioni Unite.
Lo scopo è quello di «rin-
forzare la resilienza dei 
poveri e di coloro che si 
trovano in situazioni di 
vulnerabilità e ridurre la 
loro esposizione a eventi 
climatici estremi, cata-
strofi e shock economici, 
sociali e ambientali».
L'Agenda declina altri 
16 obiettivi nevralgici 
di sviluppo sostenibile, 
tutti interconnessi all'o-
biettivo primario: solo 
presi nel loro insieme 
permetteranno che le 
vite di tutti, soprattutto 
nel sud del mondo, pos-
sano davvero migliorare.

Agenda 2030
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Codice 105667 TANZANIA

di P. Ferrari

L’idea di padre Francis, parroco di Mipa, è di rendere le donne 
protagoniste dello sviluppo, in modo che siano in grado di 
provvedere al sostentamento dei propri figli.

Mipa è una parrocchia rurale, remota e isola-
ta, con un alto tasso di analfabetismo e un’e-
conomia molto povera. La povertà assoluta 
è al 65%.
Il clima della regione è talmente semi arido 
che quello di Kishapu è tra i 57 distretti della 
Tanzania che ogni anno soffrono di una gra-
ve carenza alimentare. Non ci sono risorse su 
cui fare affidamento e manca l’acqua pulita, 
tanto che le malattie trasmesse dall’acqua 
sono un fenomeno molto comune.
A Mipa, nella diocesi di Shinyanga, le fa-
miglie, composte principalmente solo 
da madre e bambini, sono molto povere:  
le donne non hanno lavoro e tante sono 
malate. I piccoli sono spesso malnutriti e 
senza cure. 
La parrocchia, guidata da padre Francis 
Kamani, da anni lotta per migliorare le con-

dizioni di vita delle persone, anche grazie a 
progetti generatori di reddito e alla forni-
tura di alcuni servizi sociali come macchine 
per la macinazione, lo scavo di pozzi poco 
profondi, la coltivazione di girasoli e l'alle-
vamento di api.
Ora padre Francis vorrebbe creare un al-
levamento sostenibile per dare lavoro 
alle madri, migliorare il livello di nutrimento 
dei bambini più poveri e sostenere la parroc-
chia in modo che possa riuscire a continuare 
ad aiutare la popolazione. Il terreno c’è già. 
Servono materiali edili per le stalle e poi pol-
li, maiali e mangimi. Nel frattempo si sta in-
segnando alle donne ad avviare e a gestire 
progetti di allevamento in autonomia. An-
che perché lo sviluppo è la chiave per uscire 
dalla povertà ed è il migliore investimento 
su cui scommettere.

Allevamento sostenibile
contro la malnutrizione

mangimi per un anno 
 1.000 euro

Per costruire l'allevamento 
servono  500euro

Quanti ne riusciremo a donare?

un maiale 50 euro

25 polli 15 euro

una mangiatoia 80 euro
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Codice 105676KENYA

di L. GiacopuzziRicucire
gli strappi della violenza
Solo studiare e imparare un 
mestiere può mostrare alle 
ragazze di Kisii che esiste  
un modo diverso di vivere

Le Suore della Beata Vergine, congre- 
gazione fondata a Cremona nel 1610, 
operano nel villaggio di Tabaka, nel sud 
Ovest del Kenya, dal 1964. Kisii è uno dei 
tre distretti più poveri del Paese. La 
mortalità infantile e materna è elevatissima, 
così come l’abbandono scolastico, 
soprattutto delle ragazze. 
«Molte bambine vengono date in sposa gio-
vanissime e subiscono abusi sessuali, 
violenze domestiche e orrende mutilazioni 
genitali. Le credenze locali infatti 
considerano legittime e normali queste 
pratiche inaccettabili a cui si aggiungono 
la poligamia, lo sfruttamento minore, il 
furto di bestiame» ci racconta suor Maria 
Giovanna Moraa, Superiora Provinciale.
La povertà culturale si intreccia a una 
profonda povertà economica e alla totale 
assenza di infrastrutture, purtroppo tipica 
di molte realtà africane isolate.

In questo contesto le suore hanno aper-
to una scuola materna in cui, ogni giorno, 
ricordano l'importanza dell'educazione e 
l’impatto devastante e negativo delle muti-
lazioni. 
Offrono inoltre servizi di consulenza e ria-
bilitazione alle vittime di queste pratiche e 
combattono i matrimoni precoci, cercando 
di dare alle ragazze la possibilità di mante-
nersi da sole. 
Proprio in questa direzione si muove l’ul-
tima idea: realizzare per 30 ragazze vittime 
di violenza e abusi un corso di sartoria, in 
modo che possano ottenere un impiego e 
provvedere a loro stesse e alle famiglie. 
Le suore insegneranno alle giovani il me-
stiere in uno spazio che hanno già costruito 
e attrezzato. 
Mancano solo  
30 macchine  
da cucire.

Per acquistare 
una macchina  

da cucire 
bastano

110 euro

A suor Giovanna  
ne servono 30.
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SANTE MESSE Codice 105590

Santa Messa 
quotidiana

Davanti 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.

A tutti coloro che manderanno un'offerta per la Santa Messa quotidiana 
verrà inviata la pagellina con la preghiera.

Nella Chiesa della Natività di Sambir, 
dal 13 maggio 1779, riposano anche 
le reliquie di San Valentino.
Secondo Frans Arabias, amministrato-
re e decano del Santuario all'inizio del 
XX secolo, queste reliquie sono state 
prese nel cimitero di Santa Priscilla a 
Roma, dove il santo morì martire sot-
to l’Imperatore Claudio II nel 273 d.C.

Vi sono diverse leggende che lega-
no San Valentino agli innamorati.

Alcune raccontano della sua attività 
pastorale tra i giovani come sacerdo-
te e poi vescovo della città di Terni.
Altre sono legate al fatto che l'imperatore Claudio II, per raf-
forzare la resistenza del suo esercito, introdusse il divieto agli 
uomini di sposarsi e avere figli. 
Ma segretamente, e contro le autorità, il vescovo Valentino 
continuava a benedire i giovani che volevano unire le loro vite. 
Per questa sua attività "antistatale", il santo è stato ripetuta-
mente imprigionato e, infine, giustiziato definitivamente.
Secondo un’altra leggenda questo santo aveva riconciliato 
due amanti portando loro una rosa. Qualche tempo dopo la 
coppia gli chiese la benedizione del matrimonio. Quando la 
storia si diffuse, molti decisero di andare in pellegrinaggio dal 
vescovo il 14 di ogni mese, il giorno dedicato alle benedizioni. 
Poi la data è stata ristretta solo al 14 febbraio, giorno in cui 
avvenne il suo martirio.

Cuore Amico

Chiesa della 
Natività della 
 Theotókos 
di Sambir

(Ucraina)
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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

I bambini di Pinheiro Grosso
Nei dintorni di Barbacena, nello stato del Minas Gerais,  
sorge l’esteso borgo di Pinheiro Grosso (Grande Pino).

di A. Nascosto

In cima a una delle colline della città si trova l’Instituto Padre Cunha, che riceve il 
sostegno della nostra Associazione. Alle origini era un orfanotrofio, ma con il tempo 
le suore sono riuscite a far adottare o ad affidare i bambini agli abitanti del posto. 

Oggi quest’opera è un centro di accoglienza per bambini e ragazzi del quar-
tiere che ricevono alimenti, assistenza medica e scolastica, soprattutto per il 
doposcuola. 

Si affianca al centro una scuola per l’infanzia per i bambini più piccoli. Se non fosse-
ro seguiti nell’Istituto tutti i ragazzi passerebbero la giornata da soli lungo le strade 
dissestate, fra le baracche che costituiscono l’immensa periferia di Pinheiro. 

Anche in questa estesa 
favela la popolazione 
ha fatto i conti con la 
crisi generata dal dif-
fondersi della pande-
mia da Covid-19. 

È quindi più che mai 
importante essere vici-
ni ai bambini e ai ragaz-
zi dell’Instituto Padre 
Cunha aiutando le suo-
re impegnate a portare 
soccorso agli ammalati 
e alle famiglie più biso-
gnose di attenzione.

Codice 105156



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

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

 UNICREDIT
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 02 Z 02008 11233 000 102 236 035

 INTESA SANPAOLO
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 59 B 03069 11237 100 000 017 420

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

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


Niolo, 15 febbraio 2023

Carissimi amiCi,  
 saluti fraterNi da Niolo  
iN repubbliCa demoCratiCa del CoNgo!
 VeNgo a Voi per riNgraziarVi dell'aiuto di 
5 mila euro Che Ci ha permesso il risaNameNto 
della sCuola elemeNtare di KipheNe-Niolo

 la struttura di sei aule ha iNdossato uN 
NuoVo e bellissimo Vestito: il tetto è stato 
CompletameNte riNNoVato, i muri iNtoNaCati 
e tiNteggiati, i paVimeNti rifatti e le porte 
restaurate.
 QuaNto i beNefattori di Cuore amiCo 
haNNo doNato è stato uN graNde regalo per i 
Nostri bambiNi Che Vi riCorderaNNo per sempre!
 grazie!

padre KhoNde NduNda CrispiN 
saCerdote della dioCesi di boma

730
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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

 La costruzione del nuovo tetto 

 La scuola elementare completamente recuperata 

 I piccoli nelle nuove aule 

CUORE AMICO INFORMA
IL GRAZIE DI...

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