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Anziani
il tesoro dell’esperienza

XXV Premio Cuore Amico

Vi invitiamo al Nobel Missionario 2015,
voluto da don Mario Pasini 25 anni fa.
Per celebrare i dieci anni di attività di Cuore Amico
il suo fondatore, don Mario Pasini, istituiva nel 1991
un premio missionario, con lo scopo «non tanto
dell’aiuto economico ai Missionari, ma di richiamare
l’attenzione e l’impegno degli italiani sull’attività
missionaria, silenziosa ma grandiosa opera della
Chiesa per la promozione dei poveri del mondo». Così
si esprimeva don Mario sul numero di Cuore Amico
dell’ottobre 1991 per spiegare ai lettori le ragioni
dell’istituzione del Premio Cuore Amico, giunto
quest’anno alla venticinquesima edizione.

La prima edizione
del Premio.

La consegna del Premio Cuore Amico si terrà a Brescia,
sabato 17 ottobre 2015 alle 9.30,
presso il Centro Pastorale Paolo VI di via Gezio Calini 30.
Tutte le indicazioni sul nostro sito www.cuoreamico.org
Le figure esemplari di sacerdoti e religiosi, suore e laici che quest’anno verranno premiate per la loro opera di evangelizzazione, di promozione e sviluppo nel mondo sono:
• Anna Tommasi, missionaria nelle carceri del Malawi;
• i coniugi Peppo e Adriana Piovanelli che hanno dedicato
la loro vita ai poveri del Cotopaxi in Ecuador;
• Fratel Domenico Bugatti, religioso attento all'evangelizzazione
di adulti e bambini in Repubblica Democratica del Congo.

Aiuta fratel Domenico

Aiuta Anna Tommasi
Aiuta i Piovanelli

Cari amici, vi aspettiamo numerosi!

Cari missionari anziani,
preghiamo per voi
Quanta gioia nel poter festeggiare preti
e suore che, pur anziani, restano ancora
in missione e operano ancora. Hanno una
sola paura: che i superiori li richiamino
in patria. Sì perché, nonostante età e acciacchi, vogliono morire ed essere sepolti
in mezzo alla loro gente. Secondo l’Annuario della Santa Sede 2014, le stazioni
missionarie con sacerdote residente sono
complessivamente 123.764. A me piace
pensare che ogni stazione missionaria sia
un fuoco di civilizzazione che fa uomini e
donne coscienti della loro dignità.
A Cuore Amico arrivano spesso richieste
per scuole professionali con laboratori e
per formazione in professioni magistrali
e sanitarie: stiamo ormai formando persone specializzate in “arti e mestieri” che
possono andare ovunque nel mondo a

portare la loro professionalità. Nella mia
città io ho avuto tre splendide badanti ucraine: una era dirigente d’azienda e
due erano medici specializzati.
Quelli che di fronte al massiccio e drammatico fenomeno di migrazione dai Paesi
poveri urlano «Aiutiamoli là» non ricordano ciò che da centinaia di anni fanno i
missionari: li aiutano là.
Grazie ai tanti e alle tante che su mandato
di Cristo mettono gratuitamente tutta la
loro vita «fino alla consumazione».
Non vogliono titoli sui giornali, ma noi
dobbiamo loro tanta gratitudine.
Auguri, cari missionari e missionarie
che vantate un’età avanzata. I nostri
benefattori pregheranno per voi e vi
aiuteranno.
Don Angelo

Direttore responsabile: Gabriele Filippini
Editore e redazione: Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus - Viale Stazione 63 - 25122 Brescia
Tel. 030.3757396
Fax 030.42047
e-mail: info@cuoreamico.org
sito: www.cuoreamico.org
facebook: cuoreamicobrescia
linkedin: Cuore Amico Fraternità Onlus twitter: @cuoreamico
Redattori: Paola Arosio, A. Chiappa, A. Nolli, M. Nodari, A. Nascosto - Impaginazione e grafica: Piero A. Lò
Stampa: Mediagraf Spa - Noventa Padovana (PD) - Aut. Trib. di Brescia del 2.2.1982 n. 5/82 - N° ROC 23047

Cari missionari anziani...
«Preghiera, sacrificio, azione. La giornata missionaria mondiale è un punto di riferimento obbligato per coloro che vivono la vita della missione cattolica, perché è soprattutto giornata di
preghiera mondiale affinché Dio benedica con la Sua grazia questa grande attività della Chiesa
per la promozione del Regno di Dio in mezzo agli uomini».
Sono parole che don Mario Pasini scrisse in occasione della Giornata Missionaria Mondiale
del 1991, anno in cui istituì il Premio Cuore Amico. Sono parole vive e ci spronano anche oggi
a unirci in preghiera il prossimo 18 ottobre e a offrire un contributo a sostegno delle attività
dei missionari. Come suor Olga e suor Piera, vite esemplari spese per gli altri.

Missionaria in Messico, festeggia quest’anno 50 anni di vita religiosa. Di recente è venuta
a trovarci prima di ripartire per Puebla, dove si occupa dei poveri nella Caritas diocesana.
Abbiamo raccolto le sue parole: «Cuore Amico è presente per aiutare la mia missione dal 1980
e rappresenta un grande appoggio. Il traguardo dei miei
50 anni da missionaria mi sprona e mi carica di grande
entusiasmo per potermi rivolgere ancora ai benefattori
esprimendo le tante necessità di coloro che, non avendo
l'assistenza sanitaria, sono costretti a lasciarsi morire se
nessuno si fa carico della spesa per le cure o per gli interventi chirurgici di cui necessitano. Accolgo giornalmente
circa 100 persone, soprattutto anziani, di cui la metà deve
essere sottoposta a interventi chirurgici come cataratte,
fratture, glaucoma, ecc. I medici che ci aiutano sono volontari, ma devo procurare i medicinali e il necessario
Suor Olga Domenighini
per le medicazioni».
Cod. 102815

Suor Piera Manenti

Aiuta Suor Piera

In una recente lettera da Kabwe, in Zambia, la missionaria delle Suore di Maria Bambina chiede
un sostegno per la costruzione del centro per bambini disabili e ci scrive così: «Ripensando alla
mia vita religiosa, riscontro ogni giorno la fedele presenza di Dio Amore. Quest'anno sono 49 anni
che ho lasciato la mia famiglia per dedicarmi a Lui attraverso il prossimo e nel mio cuore c'è ancora viva la fiamma dell'entusiasmo di quella prima chiamata, di quell'incontro che ha cambiato
la mia vita. Più i giorni passano, più mi fa sentire la gioia di
dare tutto quello che sono, e so fare, a Lui. Voi siete con me
Suor Piera Manenti
presenti nelle preghiere e nella solidarietà concreta per i poveri della missione: in loro incontriamo il Signore. Grazie per
il sostegno che mi donate, continuate. Il centro per i bambini
con handicap si sta ultimando ... speriamo di poterlo inaugurare nel 2016. Seguiteci con la vostra preghiera e con
un gesto concreto di solidarietà».
Cod. 102809
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Dona per suor Olga

Suor Olga Domenighini

Perù

Ai volontari dell’Operazione Mato Grosso serve una nuova jeep
per accompagnare in ospedale chi ha bisogno di cure.
È facile incontrarli ai bordi delle strade
o sulle soglie delle case, memoria di un
tempo che non c’è più. A Piscobamba,
cittadina abbarbicata a quota 3300 metri
sulle Ande, vivono molti anziani. In povertà, perché non dispongono dei mezzi
di sostentamento. In solitudine, perché
spesso i figli li hanno abbandonati per
cercare fortuna nelle grandi città.
A queste due situazioni sovente si aggiunge anche la malattia, cui tentano di
fare fronte i volontari dell’Operazione
Mato Grosso. Sono loro che ogni settimana accompagnano i malati all’ospeda-

le di Chacas e che periodicamente fanno
visita agli anziani invalidi nelle varie comunità parrocchiali. Per questi spostamenti viene utilizzata una jeep adibita
ad ambulanza, necessaria per muoversi
sulle strade sterrate, fangose e a rischio
di frane. Dato che il veicolo utilizzato è
ormai obsoleto, richiede una continua (e
costosa) manutenzione che comunque
non garantisce viaggi sicuri ai malati e
al personale di soccorso. A nome dei volontari dell’OMG, Anna Metelli chiede ai
benefattori un aiuto per l’acquisto di un
nuovo mezzo di trasporto. «Ci appelliamo
a voi per questa necessità urgente che consentirà di assicurare le cure sanitarie a tanti
anziani bisognosi».

Dona adesso per questo progetto!

Un'ambulanza
per gli anziani malati

La jeep costa 40 mila euro.
Quanto riusciamo a donare?

La cittadina di Piscobamba

Cod. 102759
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Avanza
l'ospedale Paolo VI

Mali

Dona adesso per questo progetto!

Ancora pochi mesi e la struttura sarà pronta. Aiutiamo i maliani
a completare il Villaggio Don Mario Pasini a Ségou.
Cari benefattori,
vi do alcune notizie circa il Villaggio
Don Mario Pasini a Ségou che con Cuore
Amico stiamo per terminare con il completamento dell’ospedale.
L’ultimazione del plesso ospedaliero, che
verrà dedicato al Beato Paolo VI, è prevista per dicembre 2015. Nella prima decade di novembre verranno spediti i container con le attrezzature sanitarie per
l’ospedale e anche i volontari bresciani
torneranno a Ségou per realizzare gli impianti elettrico e igienico-sanitari, la posa
di pavimenti e rivestimenti, l’imbiancatura e la sistemazione delle attrezzature
sanitarie. Inoltre, per garantire il corretto
apporto di acqua, metteranno in funzione un pozzo aggiuntivo rispetto a quello

già esistente. Le autorità governative locali hanno già realizzato, come promesso,
la strada di accesso alla struttura, lunga
2,5 chilometri e asfaltata, e stanno provvedendo agli allacciamenti per l’energia
elettrica.
L’ospedale, una volta terminato, svolgerà
varie attività: dall’oculistica alla chirurgia,
dalla ginecologia alla pediatria, senza
escludere un ambulatorio dedicato ai malati di Aids. L’ampiezza dei servizi offerti
conferma l’importanza di questo presidio
sanitario in una zona molto povera, dove
la popolazione da anni attende una realtà
operativa nel settore della salute.
I vescovi della Conferenza episcopale
del Mali chiedono ancora un aiuto per
far partire le attività del Villaggio.

In particolare, occorrono alcuni fondi per:
Installare 5 fontane esterne

obiettivo 2.500 €

Dare sostegno a mamme senza mezzi

obiettivo 15.000 €

Aiutare gli orfani del villaggio

obiettivo 15.000 €

Curare e assistere malati indigenti

obiettivo 20.000 €

(da seguire in gravidanza e nella fase post-parto)

Bastano 10 euro a testa per ogni lettore di Cuore Amico
per realizzare l'ospedale di Ségou dedicato a Paolo VI.
6
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Cod. 101887

La Conferenza, che nel 2012 ha chiesto
l’intervento del gruppo di volontari Mali-Gavardo e di Cuore Amico, è decisa a
fare di questo “Villaggio” un esempio di
aiuto completo alla persona attraverso
l’istruzione (con la presenza delle scuole
materna e primaria), l’aiuto alle donne
nella formazione e assistenza alla famiglia, l’accoglienza dei bambini senza genitori, specie se con disabilità (con l’orfanotrofio), la formazione professionale sia
teorica che pratica (scuola professionale
agraria e lavoro nella azienda agricola)

e l’assistenza sanitaria completa, con la
presenza dell’ospedale in via di ultimazione.
Ringrazio ancora tutti coloro che, con i
loro sacrifici, nel poco e nel molto, hanno
collaborato in questi anni con noi e Cuore
Amico per ultimare il Villaggio e vi dò appuntamento, su queste pagine, nei primi
mesi del 2016 per un resoconto del lavoro svolto.
Gabriele Avanzi
Coordinatore Gruppo
Volontari Mali-Gavardo
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Ecuador

La missione di padre Walter Coronel è alla ricerca di benefattori
per aiutare nella crescita i piccoli che abitano nella foresta.
Nella Provincia del Napo, e precisamente
nella frazione di Ahuamo, nel cuore della
foresta amazzonica, si trova la parrocchia
di Nostra Signora di Guadalupe. All’interno della missione sorge la scuola Giuseppino Ottorino Todescato, intitolata
al missionario che l’ha fondata nel 1948.
Questa scuola è attualmente frequen-

tata da 846 bambini di origine indigena
provenienti da famiglie quechuas (sono
i gruppi etnici originari dell’America Latina), dedite soprattutto alla caccia, alla
pesca artigianale, alla coltivazione di orti
familiari. I piccoli che provengono dalle
zone più remote e isolate sono costretti
a camminare per quasi due ore per raggiungere la scuola. Un fatto che,
unito alla grande indigenza, mette
i bambini a rischio di abbandonare
Sosteniamo padre Walter
il percorso educativo. «Circa la metà
nell'aiuto dei bambini indigeni
dei nostri studenti vive sotto la soglia
Il sostegno a distanza è una forma di aiuto
della povertà», spiega padre Waleconomico che consente la crescita di tanti
ter Coronel, «e 35 bambini vivono in
piccoli nel mondo garantendo loro, con meno
condizione di malnutrizione. Chiediadel costo di un caffé al giorno, cibo, frequenza
mo a Cuore Amico di poterli sostenere
scolastica, materiale
per fornire alle loro famiglie un gallo e
didattico. Cuore Amico
Cuore AmiCo
una gallina, una busta settimanale col
promuove progetti
cibo (riso, latte, cereali), materiale scodi adozione presso le
lastico e, se necessario, provvedere alle
missioni presenti in Africa,
loro spese mediche».
Asia, America Latina, Europa
dell’Est: associa i benefattori
Sostegni a distanza:
a uno o più bambini della
missione scelta, informandoli
Per un mese
25 euro
periodicamente con
fotografie e notizie sulla vita
Per un anno
300 euro
e le attività dei bambini.
www.cuoreamico.org
Aiuta i bambini
a distanza

Dona adesso per questo progetto!

Libri e matite
per i bimbi indigeni

Associazione

Fraternità Onlus

Cod. 102741

Ripartire
dalla terra
L’agricoltura è la principale
attività del Tamil Nadu, ma
spesso il raccolto viene
compromesso dalla forte
siccità. Gli Oblati vogliono
donare ai contadini le
attrezzature per l’irrigazione.

Nel nostro mensile di giugno vi abbiamo
presentato l’opera degli Oblati di San
Giuseppe nello Stato di Assam, nel nord
dell’India. La Congregazione è presente
anche nello Stato di Tamil Nadu, nel sudest dell’India. Pure qui l’impegno dei padri è nell’evangelizzazione e nell’aiuto
allo sviluppo della popolazione locale,
impegnata soprattutto nell’agricoltura:
nel Paese si producono riso, sorgo, mango, banane, tapioca, pomodori, cipolle,
melanzane.
Coltivare la terra non è esente da difficoltà: in alcune zone la grande siccità e

il forte vento rendono il terreno arido e
difficile da dissodare. Inoltre, i tempi di
coltivazione si devono adattare all’andamento dei monsoni. Così spesso il raccolto risulta compromesso o troppo scarso
per soddisfare i minimi fabbisogni. Un
problema, questo, particolarmente accentuato nel villaggio di Pattakurichi,
nel territorio della città di Tenkasi, in cui
la qualità di vita è particolarmente bassa
a causa della mancanza di una fonte di
approvvigionamento idrico.
Gli Oblati di San Giuseppe vorrebbero
dunque costruire un pozzo corredato da
varie attrezzature idrauliche per fare arrivare l’acqua nei campi. «Attraverso un
appropriato metodo di irrigazione le famiglie del villaggio (sono circa 500) potranno
contare su un reddito stabile», spiega padre George Sunil Kallarakal, responsabile del progetto, «che permetterà loro di
condurre un’esistenza dignitosa, favorendo la promozione di uno sviluppo sociale,
economico, educativo, culturale».

Dona adesso per questo progetto!

India

Il progetto
per lo sviluppo rurale
costa 9.000 euro di cui:
pozzo
motore

7.000 euro
750 euro

tubi e attrezzature 1.250 euro

Cod. 102700
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Una casa
dove rinascere

Etiopia

«Amare Gesù Cristo, amare e servire i poveri che sono sue membra e manifestare
loro l’amore del Padre»: è questo il carisma
delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, congregazione
fondata in Francia nel 1799. Queste religiose, che operano come missionarie in
molti Paesi del mondo, sono state chiamate in Etiopia nel 2003 dal vescovo del
Tigray, monsignor Tesfasselassie Medhin.
In questa zona, ai confini con l'Eritrea, si
è col tempo sviluppata una missione che
ora comprende: una scuola materna che
accoglie ogni anno circa 280 bambini; un
centro sanitario che riceve ogni giorno
circa 130 malati; un servizio di promozione della donna. Proprio alle giovani
donne a rischio di violenze e abusi sono
rivolte le maggiori preoccupazioni del-

le suore. In particolare, in prossimità del
confine eritreo, le ragazze vengono sedotte dai militari preposti alla difesa dei
confini. Spesso vengono messe incinte
e poi abbandonate, senza famiglia, senza lavoro, senza educazione. Di fronte
a questa difficile situazione, le religiose
non sono rimaste indifferenti e hanno già
accolto 9 giovani povere provenienti dal
confine. Da questa zona le richieste continuano ad arrivare numerose e le suore
vorrebbero accogliere ancora 25 ragazze,
allontanandole dai territori pericolosi e
offrendo loro vitto e alloggio, possibilità
di frequentare la scuola dell’obbligo, formazione umana e spirituale. «Vorremmo
garantire a queste ragazze, costrette a subire molte ingiustizie, una vita dignitosa
dove trovino spazio l’educazione e i diritti»,
spiega suor Maria Luisa Caruso «ma, per
fare questo, poiché le nostre risorse sono
limitate, abbiamo bisogno del sostegno di
benefattori».

Dona adesso per questo progetto!

Le ragazze etiopi che vivono vicino all’Eritrea sono spesso
vittime di abusi da parte dei militari che presidiano il confine.
Per sottrarle alla violenza, le suore vogliono accoglierle
offrendo loro ospitalità e formazione.

Possiamo aiutare le suore offrendo
per ogni ragazza:

Suor Maria Luisa Caruso e le sue ragazze
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Materiale per studio
20 euro
Vestiario
50 euro
Alimentazione per un anno 200 euro
Cod. 102762

Giovedì 16 ottobre

Istituita dalla Fao nel 1981

Il tema di quest’anno è l’agricoltura
familiare, un vasto settore all’interno
dell’agricoltura globale che
include piccoli produttori, spesso
poco visibili, che assicurano gran
parte della produzione mondiale,
svolgendo un ruolo fondamentale
nello sviluppo economico e sociale
di vaste aree rurali.
È dunque, questo, un comparto
cruciale per ridurre la povertà e
aumentare la crescita, come sostiene
Jakob Skoet, economista della Fao:
«Se non si sostengono l’agricoltura
familiare e i piccoli agricoltori non
si risolveranno mai i problemi di
malnutrizione».
Di seguito presentiamo tre progetti
che riguardano l’agricoltura e,
più in generale, l’alimentazione,
nella convinzione che focalizzare
l’attenzione sulla fame e la sicurezza
alimentare nel mondo debba restare
per tutti una priorità.

Coltivare
in serra
Aumentare la produzione agricola
è fondamentale per l’autosufficienza
del Villaggio dei ragazzi che accoglie
minori abbandonati. Ecco un
progetto per aiutarli.
A circa 30 chilometri da Bucarest, nel Comune di
Niculesti, Provincia di Dambovita, si trova la località di Ciocanari, in cui sorge il Villaggio dei ragazzi Fabio, Sergio, Guido che accoglie minori
in condizioni di abbandono e di grave disagio,
affidandoli a famiglie che si possano occupare di
loro. Questa realtà è attualmente costituita da tre
palazzine per l’alloggio, due prefabbricati per le
attività sociali, un capannone agricolo. In questo
ambiente rurale la produzione agricola resta la
principale fonte di sostentamento, ma negli anni
successivi alla caduta del regime poco si è fatto
per favorire la coltivazione dei terreni. Così a oggi
nei campi vengono ancora adoperate tecniche
rudimentali, col risultato che il Villaggio non è
economicamente autosufficiente. Per aumentare
la produzione agricola si vorrebbe installare una
serra che consenta la coltivazione anche nelle
mezze stagioni (primavera e autunno). L’iniziativa, oltre a garantire il sostentamento del Villaggio,
permetterà l’inserimento lavorativo di persone
disoccupate e la commercializzazione delle eccedenze sul mercato locale.
Le famiglie attualmente residenti all’interno del
Villaggio (circa 15 persone) e i minori accolti
(6 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni) potranno così avere maggiore autonomia alimentare ed economica.

Dona adesso per questo progetto!

Giornata mondiale
dell’alimentazione

Romania

La serra costa 5.000 euro
Ogni donazione, anche piccola, è utile.
Cod. 102781
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Egitto

Se la salute
sta nel piatto
Alla periferia di Alessandria d’Egitto, nella zona rurale di King Mariout, sorge la
missione dell’Istituto del Verbo Incarnato,
cominciata nel 1995. Cuore del progetto
è la “Città della carità”, fondata nel 2006,
di cui è attualmente responsabile padre
Jaime Rodrigo Martinez. Nasce per accogliere bambini e ragazzi poveri oppure orfani, che in alcuni casi presentano
anche disabilità fisiche o mentali. L’accoglienza prevede cibo, alloggio, istruzione,
oltre all’opportunità di crescere in un ambiente comunitario basato sulla condivisione dei valori cristiani.
Un servizio, questo, da sempre apprezzato dalla comunità locale che, pur disponendo di scarse risorse economiche, ha
contribuito a portare avanti l’iniziativa.
In particolare l’approvvigionamento di
viveri non è mai mancato grazie alla donazione di derrate alimentari.
Ora però le cose sono cambiate. A causa
della crisi economica, delle turbolenze
politiche e della scarsità dell’ultimo raccolto, le donazioni sono drasticamente
in calo e la fornitura di cibo è diventata
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insufficiente. «Al momento riusciamo a
servire soltanto riso e la salute dei bambini
comincia a risentirne», spiega padre Martinez. «Alcuni di loro hanno perso peso, ad
altri è stata diagnosticata l’anemia, molti
lamentano scarsa energia e poca capacità
di concentrazione. Qui la sicurezza alimentare è diventata una emergenza e se non si
provvede subito si rischia di vanificare il lavoro fatto finora. Vogliamo salvaguardare
il buon funzionamento della casa, per il benessere degli attuali ospiti e di quanti sono
in lista di attesa per il futuro».

Ecco gli alimenti
necessari per un
bambino per 1 mese
Cereali
Verdure
Carne

10 euro
15 euro
80 euro

Cod. 102760

Dona adesso per questo progetto!

I bambini ospiti della casa di accoglienza dei missionari mancano
del cibo necessario ad assicurare loro una crescita sana.
Aiutiamoli ad avere carne e verdure, cereali e sale.

Giornata mondiale dell'alimentazione

Un seme
di speranza

Nel Nord dell’Uganda, nel distretto di
Gulu, si trova Opit, un piccolo paese rurale. Qui sono presenti da molti anni le
Piccole Sorelle di Maria Immacolata di
Gulu, congregazione religiosa fondata
dal vescovo Angelo Negri e da Madre Angioletta con l’obiettivo di portare l’amore
di Gesù a tutti, specialmente alle persone
più vulnerabili come donne e bambini.
Durante la guerra che ha imperversato
negli ultimi 25 anni lacerando il Paese, le

suore sono state più volte attaccate dai
ribelli che avevano la loro base proprio a
Opit e, pur essendo rimaste sempre incolumi, sono state costrette spesso a disperdersi nei villaggi vicini. Non hanno perciò
potuto continuare la loro opera di aiuto e
di evangelizzazione. Ora che la situazione
è migliorata le suore vorrebbero tornare nella loro casa ma devono ripristinare
l’attività di coltivazione di ortaggi, legumi e cereali cui sono dedite per la loro
sopravvivenza e quella dei loro assistiti.
Per questo suor Zipporah N. Waitathu
ha scritto una lettera a Cuore Amico chiedendo una mano per acquistare delle sementi. Del raccolto beneficeranno tutte
le suore e l’intera comunità del villaggio
che potrà di nuovo godere della preziosa
presenza delle sorelle negli ambiti scolastico, sanitario, sociale.

Dona adesso per questo progetto!

Dopo gli attacchi dei ribelli, le
suore vorrebbero ricominciare
l’opera di evangelizzazione
nei villaggi. Ma per farlo
hanno bisogno di sostenersi
attraverso l’agricoltura.
Aiutiamole.

Uganda

Doniamo le sementi alle suore
Legumi
Vegetali
Cereali
Colture foraggere

600 euro
300 euro
500 euro
600 euro

Suor Zipporah al lavoro nel campo

Cod. 102511
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Grazie dall'Etiopia

Con il vostro prezioso bonifico accreditato il 27 giugno 2014 sul nostro conto corrente per un totale
di 3.988 euro, abbiamo potuto terminare la costruzione dell’asilo nel villaggio di Bughe Ghennet.
L’edificio è stato inaugurato il 3 maggio 2015 alla presenza di tutta la gente del villaggio e delle autorità locali. Non riuscirete a comprendere che valore possa avere per questa gente, sperduta nei 29
villaggi che ruotano intorno a Bughe Ghennet, poter usufruire di questo asilo. L’istruzione è il primo
passo importante per l’emancipazione e lo sviluppo di questo popolo. I bambini che frequentano
l’asilo, per il momento 150, saranno ben preparati per frequentare, all’età stabilita, la scuola.
Chiudo questa mia lettera con le parole che mi rivolgono i poveri: «Noi non possiamo ricompensarvi
per quello che voi ci avete fatto; abbiamo solo la preghiera e con questa ringraziamo Dio del bene ricevuto e lo supplichiamo di ricompensare tutti quelli che ci fanno del bene e di arrivare dove noi non
possiamo arrivare. Che Dio vi benedica e vi dia lunga vita». Al mio grazie di cuore unisco la preghiera
per tutti voi, che nel silenzio e con sacrificio vi adoperate per aiutare tanta gente che è nel bisogno in
molte parti del mondo. Cordiali saluti a tutti. Sempre grato. In fede,
padre Marcello Signoretti.

Sfoglia Cuore Amico on line
Seguici, se puoi, anche con il tuo tablet, visita www.cuoreamico.org
Con questo nuovo strumento puoi:
• Approfondire i progetti missionari attivi;
• Fare la tua donazione;
• Sfogliare la rivista "Cuore Amico" in pdf;
• Diventare nostro amico su Facebook o
seguirci su Twitter e Linkedin facendoci
conoscere ai tuoi amici;
• Ricevere le nostre newsletter;
• Vedere i video degli incontri di Cuore Amico.

Santuario di Nostra Signora Aparecida
Patrona del Brasile

La Santa Messa viene celebrata ogni giorno dell’anno secondo
le intenzioni degli offerenti: per i vivi e per i morti.
La cifra eccedente l’offerta al Santuario verrà distribuita ai missionari per la celebrazione di S. Messe.
All’atto della donazione, specificando che la cifra donata è
destinata alle S.S. Messe, verrà inviata ai donatori la pagellina del
Santuario.
Maria protegga e accompagni tutti i nostri benefattori, i loro cari e
le attività di evangelizzazione dei nostri missionari.
Affidiamoci dunque a Maria con la preghiera di Aparecida:

O incomparabile Signora,
Madre di Gesù, Regina degli Angeli, Avvocata dei peccatori,
Rifugio e Consolazione degli afflitti e tribolati, Vergine
Santissima, piena di potere e bontà, volgi sopra noi uno
sguardo favorevole, perché veniamo soccorsi in tutte le necessità in cui ci troviamo.
Ricordati, Clementissima Madre “Aparecida”, che non risulta che tutti coloro che ricorrono
a te invocando il tuo santissimo nome e implorando la tua particolare protezione siano in
qualche cosa abbandonati da te.
Con questa fiducia ti consideriamo oggi e per sempre nostra madre, nostra consolazione e
guida, nostra speranza e nostra luce nell’ora della morte.
Liberaci da tutto ciò che possa offendere te e il tuo santissimo Figlio, Gesù Cristo, nostro
Redentore e Signore.
Degnati di dirigerci in tutti i nostri bisogni spirituali e materiali; liberaci dalle tentazioni
perché, seguendo il cammino della virtù, per i meriti della tua verginità e del sangue di tuo
Figlio, possiamo vedere, amare e godere l’eterna gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen!

Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni stiamo aggiornando gli indirizzi di spedizione della rivista. Vi chiediamo ancora di indicarci
le variazioni dell'indirizzo postale o l’interesse a ricevere o
meno la nostra rivista. In questo modo saremo certi di esaudire le vostre scelte e risparmiare denaro a vantaggio dei progetti missionari. Ogni aggiornamento può essere trasmesso
via e-mail (abbonamenti@cuoreamico.org)
o telefonando ai nostri uffici: 030 3757396.

Cosa segnalare:
Se il recapito postale è incompleto,
ossia se manca il numero civico
e/o il codice di avviamento postale.
Se si abita in condominio, è importante
indicare anche la scala e l’interno.
Se arrivano più copie allo stesso
indirizzo, con nomi diversi.
Se vi sono subentri.

Lasciti
e donazioni

Queste le formule:

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.

a) di beni mobili

Se si tratta di un legato
“...revoco ogni mia precedente
disposizione e lascio
all’Associazione Cuore Amico
Fraternità Onlus, con sede a
Brescia, a titolo di legato la
somma di... o titoli, ecc. per i
fini istituzionali dell’Ente”.

b) di beni immobili

“...revoco ogni mia precedente
disposizione e lascio
all’Associazione Cuore Amico
Fraternità Onlus, con sede
a Brescia, l’immobile sito
in... per i fini istituzionali
dell’Ente”.

Se si tratta invece di
nominare erede di ogni
sostanza l’Associazione
Cuore Amico
“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, con sede a
Brescia, 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.

Per le vostre donazioni

Ottobre 2015

Intestare all’Associazione “Cuore Amico - Fraternità Onlus”

Cassa Padana
Paese CD
CIN
IT
27
K
IBAN
ICRAITRR9G0
BIC
Banca Popolare Etica
Paese CD
CIN
IT
18
Y
IBAN
CCRTIT2T84A
BIC

ABI

CAB

08340 11200

ABI

CAB

05018 11200

N. CONTO CORRENTE
000 000 952 288

N. CONTO CORRENTE
000 000 001 830

Per destinare il 5x1000 indicate sul modello
di dichiarazione dei redditi il nostro
codice fiscale: 98 05 73 40 170

A
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Viale Stazione, 63 - 25122 Brescia
Tel: 030.3757396 - Fax: 030.42047 - E-mail: info@cuoreamico.org
• Conto Corrente postale N. 64405897 (allegato alla rivista)
• Conto Corrente postale N. 10855252
• Assegno bancario non trasferibile
• Carta di credito sul sito www.cuoreamico.org
o telefonando allo 030 3757 396
• Bonifico alle seguenti coordinate bancarie

CUORE
MICO

Anziani
il tesoro dell’esperienza

Ente Morale - dec. Ministro
dell'Interno 15.10.96,
iscritta al registro delle
persone giuridiche al n°365
Prefettura di Brescia
La informiamo che i suoi dati personali
saranno utilizzati esclusivamente per
inviarle la nostra rivista, le informazioni
sulle nostre attività e il ringraziamento per
ogni eventuale donazione. Essi saranno
custoditi presso i nostri archivi informatici.
Lei ha diritto ad accedere liberamente
alle informazioni che la riguardano per
aggiornare e modificare rivolgendosi al
responsabile presso la nostra sede. (Dlgs 196
del 30.6.2003).

Per agevolare il rilascio delle dichiarazioni ai fini fiscali preghiamo chi effettua donazioni
tramite bonifico bancario di segnalare i propri dati (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale)
telefonando in ufficio allo 030 3757 396 o inviandoli via e-mail a info@cuoreamico.org
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