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Tre "nobel" al servizio
del Vangelo e della gente



Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni stiamo aggiornando gli indi-
rizzi di spedizione della rivista. Vi chiediamo 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.

XXVII Premio 
Cuore Amico

2017

È stato chiamato anche 
“Premio Nobel ai missionari”.
È ormai il ventisettesimo anno che sacerdoti 
e religiosi, suore e consacrate, laici e laiche, 
congregazioni e ordini religiosi vengono 
premiati per la generosità dei benefattori 
di Cuore Amico. Un’apposita commissione li 
ha scelti guardando alla loro testimonianza 
di fede e di vita: uomini e donne impegnati 
nei territori dove si sono trovati a vivere in 
Africa e in Asia. Fede che si fa promozione 
umana rispondendo ai più svariati biso-
gni, rendendo possibili progetti significati-
vi e urgenti. Così sarà sabato 14 ottobre, 
all'interno del 1° Festival nazionale della 
Missione "voluto" dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana.

50 mila euro saranno dati a don Tarcisio 
Moreschi in Tanzania per sostenere soprat-
tutto l'istruzione di bambini e giovani. E al-
tri 50 mila a Cristina Togni, laica missiona-
ria in Cambogia per la scuola professionale 
a favore di disabili mentali. E ancora 50 mila 
euro a suor Giannantonia Comencini, in 
Eritrea, che a 97 anni compiuti va ancora 
dove nessuno andrebbe: tra emarginati, 
dimenticati, esclusi, impoveriti. Nelle pros-
sime pagine ve li presentiamo unitamente 
alle loro iniziative che meritano un soste-
gno particolare. 
Siamo certi che anche quest’anno sare-
mo aiutati a raggiungere quelle cifre che 
rendano possibili questi progetti.

Don Armando Nolli

A tre missionari 50+50+50 mila euro

Info su www.cuoreamico.org

http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=374
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È con lo slogan “Mission is possible” che, dal 
12 al 15 ottobre 2017, si terrà a Brescia il pri-
mo Festival della Missione, promosso da Cimi 
- Conferenza degli istituti missionari italiani,
dall’Ufficio nazionale Cei per la cooperazione
missionaria fra le Chiese e dal Centro missiona-
rio diocesano di Brescia. Un’occasione unica per
rinnovare la passione e lo slancio per l’annun-
cio del Regno di Dio. La stessa passione che ha
animato la vita del Beato Paolo VI, di San Danie-
le Comboni, della Beata Irene Stefani e di tanti
missionari figli della terra bresciana, nota per la
sua forte tradizione missionaria.
Sarà una festa che si svolgerà nelle piazze e
nelle chiese cittadine, con mostre fotografiche,
concerti, incontri con l’autore, tavole rotonde,
spettacoli, momenti di preghiera e con la pre-
senza di molti missionari provenienti dagli an-
goli più remoti della Terra, per arricchirci con la
loro esperienza e testimonianza.

Durante tutti i giorni del Festival, in una chiesa 
del centro storico, ci sarà l’adorazione eucari-
stica permanente: un segno forte, per richia-
marci al Protagonista della missione, Gesù, e 
al mandato del Vangelo: “Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19), che «non si è 
esaurito, anzi ci impegna tutti, nei presenti sce-
nari e nelle attuali sfide, a sentirci chiamati a una 
rinnovata “uscita” missionaria» (Papa France-
sco). La partecipazione agli eventi del Festi-
val è gratuita e aperta a tutti. Il programma 
completo dell’evento è disponibile sul sito:  
www.festivaldellamissione.it

La consegna 
 si terrà a Brescia  
sabato 14 ottobre  

alle ore 9.30  
nel Palazzo della Loggia 

Piazza della Loggia 1 
nel contesto del 

Festival  
della Missione

A Brescia il primo Festival nazionale della Missione
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Cod. 103703

Cod. 103704

Cod. 103702

Don Tarcisio Moreschi

Sr Giannantonia Comencini

Cristiana Togni

XXVII 
Premio

Cuore Amico

Don Tarcisio 
Moreschi

È un presbitero Fidei donum, ossia un portatore 
di fede, un annunciatore del Vangelo al servizio di 
chiese giovani e lontane che non hanno sacerdo-
ti. La passione per l’Africa è forte in don Tarcisio e 
comincia da quando, ancora seminarista, a ventun 
anni fa un’esperienza di un anno come insegnante 
in un seminario del Burundi. Dal 1976 viaggia per 
l’Africa tra Burundi, Rep. Democratica del Congo (al-
lora Zaire) e Tanzania costruendo chiese, cappelle, 
scuole, orfanotrofi, pozzi ma, soprattutto, animan-
do la vita spirituale delle comunità cristiane che in-
contra. Dal 1993 in Tanzania ha realizzato un ospe-
dale, la chiesa parrocchiale di Ilembula, un centro 
per bambini disabili, scuole materne, case-famiglia 
e un orfanotrofio per accogliere i tantissimi orfani 
presenti nella zona, oltre ad un servizio di assisten-
za sanitaria per mamme sole ammalate di Aids/Hiv, 
malattia molto presente sul territorio.

In Tanzania,
come ogni vero missionario, che semina la parola 
di Dio e aiuta la gente laddove inviato, don Tarcisio 
vuole andare incontro alle necessità della popo-
lazione dei villaggi di Ilembula e Mtwango, soste-
nendo in particolare la scolarizzazione di bambi-
ni e giovani, i tantissimi orfani che vivono presso 
parenti o in case-famiglia, le persone e le famiglie 
bisognose con la fornitura di kit alimentari e le mam-
me ammalate di Aids/Hiv. Facciamoci contagiare 
dall’entusiasmo di don Tarcisio nell’aiutare la sua 
gente lontana ma unita a noi nel segno del Cristo.

Dona per:

Appello ai benefattori

I tre missionari  
Premio Cuore Amico 2017 

meritano  
il nostro sostegno.  

Siamo certi che anche 
quest’anno ci aiuterete a 
raggiungere il traguardo 

di 150mila euro che rende 
possibili i loro progetti.

AIUTIAMO CHI AIUTA!

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103703
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103704
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103702
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Suor Giannantonia  
Comencini

Giovanna, questo il suo nome di battesimo, na-
sce il 21 luglio 1920 a Castion Veronese (VR), ul-
tima di 11 fratelli e sorelle ed unica ad accedere 
agli studi. Dopo essersi diplomata come maestra 
e aver cominciato a insegnare, manifesta la sua 
vocazione religiosa e sceglie di entrare tra le Pie 
Madri della Nigrizia, le missionarie combonia-
ne. Nel 1948 parte per l’Eritrea, terra di missione 
dove rimarrà per 69 anni. Durante tutta la sua vita 
insegna instancabilmente e, per i suoi alunni, se-
mina sogni, speranze, futuro in una terra dove, 
per anni, l’unico linguaggio conosciuto è stato 
quello della guerra, della precarietà, della paura. 
Educa al rispetto vicendevole, alla conoscenza di 
nozioni culturali e religiose, alla speranza, instil-
lando gocce di pace. Un lavoro certosino, minuto, 
invisibile, apparentemente nascosto ma che ha 
dato e dà ancora i suoi frutti.

In Eritrea,
Paese in cui le situazioni di precarietà sembrano 
infinite, suor Giannantonia, a 97 anni, continua 
a dedicarsi anche all’umanità emarginata, di-
menticata, esclusa; agli impoveriti, i più pove-
ri tra i poveri. Li va a cercare là dove nessuno an-
drebbe, per paura o per pigrizia. Vuole non solo 
assisterli, ma renderli autonomi e protagoni-
sti della propria riuscita. È questa la sua gioia 
più grande che parte da un cuore nato per essere 
donato, spezzato per l’umanità. Un progetto di 
vita che stimola anche noi all’impegno.

Cristina Togni  
missionaria laica

La Comunità di Missionarie Laiche PIME, 
donne che desiderano donare la vita per la 
missione, nasce nel 1989 a Busto Arsizio. Fra le 
ragazze che ne compongono il primo nucleo 
c’è Cristina Togni. Desiderosa di intraprendere 
un’esperienza di servizio e fraternità al prossi-
mo, nel 1996 parte per la Cambogia, Paese che 
vive in profonda miseria per le guerre che lo 
hanno insanguinato fino agli anni ’90 del seco-
lo scorso. La missionaria comincia ad occupar-
si dei tanti bisogni della popolazione e viene 
colpita dalla condizione di emarginazione e 
sofferenza in cui vivono le persone affette da 
disabilità fisica e mentale, presenti in gran nu-
mero e stigmatizzate, a causa della disabilità vi-
sta come punizione divina per colpe commes-
se nelle vite precedenti. Cristina fa del servizio 
a persone disabili la propria missione, con una 
particolare attenzione a bambini e ragazzi, per 
garantire loro una vita dignitosa, meritevole 
dell'aggettivo "umana".

In Cambogia,
dopo aver dato vita ad un Centro di ospitalità 
diurna per bambini, giovani ed adulti por-
tatori di disabilità e ad un’iniziativa di educa-
zione e cura rivolta ai disabili mentali, Cristina 
si è inserita nel lavoro di una scuola profes-
sionale, la prima a Bantey Priep, per perso-
ne con difficoltà psichiche, in collaborazione 
con i Gesuiti presenti nella città. 
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Il secondo degli otto Obiettivi di 
sviluppo del millennio, proposti 
dalle Nazioni Unite e condivisi dai 
191 stati membri dell’Onu, è rag-
giungere l’istruzione primaria uni-
versale, ossia assicurare che tutti i 
bambini, sia maschi che femmine, 
possano terminare un ciclo com-
pleto di scuola primaria. 
L’istruzione è, infatti, un mezzo in-
dispensabile per interrompere il 
ciclo di marginalizzazione, pover-
tà, violenza. 
Un fattore importante per dare a 
ogni individuo gli strumenti per 
costruire un futuro per sé, contri-
buendo anche allo sviluppo del 
proprio Paese. 
Traguardi ambiziosi, che possono 
essere raggiunti solo con il contri-
buto di tanti. Di seguito, alcuni pro-
getti in diversi continenti: Africa, 
America Latina, Asia. 

Perché tutti i bambini,  
in ogni angolo della terra,  

possano realizzare il sogno  
di andare a scuola.

Cod. 103700

Tutti in classe

A più di vent’anni dal genocidio ruandese le 
cicatrici ci sono ancora. «Basta venire qui per 
comprendere che la guerra è la madre di tutte 
le povertà», racconta monsignor Philippe 
Rukamba, vescovo della diocesi di Buta-
re. Oggi molti giovani sono figli degli orfani 
di quei terribili cento giorni che, nel 1994, 
hanno visto uno scontro feroce tra le etnie 
degli Hutu e dei Tutsi. Altri provengono da 
famiglie che hanno sofferto la conflittua-
lità interetnica. Tutti vivono in condizioni 
di precarietà in una società ancora fragile, 
privata della fiducia nell’uomo e nel futuro. 
A contribuire alla speranza è l’istruzio-
ne, attraverso la quale ragazzi e ragaz-
ze possono diventare consapevoli della 
propria storia e delle proprie radici. Ma, 
proprio a causa dell’indigenza ereditata dal 
conflitto, non tutti hanno la possibilità di 
frequentare la scuola. Monsignor Rukamba 
lancia un appello per aiutare i giovani più 
disagiati a pagare la retta scolastica: «Solo 
conoscendo ciò che è stato i giovani po-
tranno contribuire a costruire una società 
effettivamente rinnovata e riconciliata». 
In modo da scalzare gli spettri di un possi-
bile ritorno al passato.

Sui banchi
oltre ogni  
conflitto

La retta mensile è di 25 euro
I ragazzi più bisognosi  

sono 40.

Ruanda

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103700
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Sui banchi
oltre ogni
conflitto

Imparare
un mestiere sulle Ande

Neymar ha solo dieci anni ma già lavora, 
lontano da casa, più di dodici ore al gior-
no: va al mercato a fare la spesa, prepa-
ra i pasti, riassetta la casa, bada agli ani-
mali da cortile. E spesso, alla sera, viene 
picchiato dai “padroni” che vogliono che 
righi dritto. Sono molti i bambini che, 
come lui, vengono venduti dai loro stessi 
genitori, che non hanno di che sfamarli, 
alle famiglie più abbienti della capitale. 

A Escoma i missionari salesiani vorrebbero avviare due scuole 
professionali per fare in modo che ragazzi e ragazze non siano 
venduti dai genitori e possano costruirsi un futuro.

A La Paz sono costretti a svolge-
re i mestieri più umili e faticosi. 
Il drammatico copione si repli-
ca anche a Escoma, un paesino 
a quasi 4mila metri d’altitudi-
ne dove il paesaggio è secco, 
brullo e polveroso. Qui è sorta, 
a ottobre 2016, una nuova mis-
sione avviata da padre Marco 
Ferrucci e da alcuni volontari 
tra cui Sara Mazzotti, su indi-
cazione di padre Alessandro 
Facchini, salesiano. L’attenzio-
ne dei missionari è focalizzata 
sui bambini e sulle famiglie che 

vivono in assoluta povertà. Per evitare 
che queste ultime cedano i figli per fame 
occorre distribuire periodicamente dei 
viveri. Inoltre, si vorrebbero avviare due 
scuole professionali, in modo che bam-
bini e ragazzi possano imparare un me-
stiere e restare sul territorio. Come diceva 
san Giovanni Bosco «il desiderio è proprio 
quello di formare buoni cristiani e onesti 
cittadini». In vista di realizzare il proget-

to aiutiamo i missionari nella 
distribuzione dei viveri e nel 
disporre del materiale didat-
tico per le scuole. Sara ci scri-
ve: «Aiutare questa povera 
gente diventa la chiave per 
convertirci un po’ tutti».

Doniamo quel che possiamo per: 
Materiale didattico  10 euro
Pacco viveri per la famiglia  20 euro

Bolivia
Tutti in classe

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103666
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Presenti in India da molti anni, nel 2009 
gli Oblati di San Giuseppe hanno avvia-
to una missione a Baihatta, nella regione 
di Assam. In un territorio in cui prevalgono 
induisti e islamisti, sono piano piano riu-
sciti a ottenere la fiducia della popolazio-
ne locale grazie alle opere sociali. Dopo 
aver attivato un servizio di doposcuola, 
i missionari si sono resi conto della pre-
carietà e della discontinuità del sistema 
educativo. «Fin da piccoli i ragazzi lavora-
no in ambito agricolo e nelle piccole attività 
commerciali», spiega padre George Sunil 
Kallarakal, «guadagnano qualche soldo 
e a loro basta. Quando crescono, però, non 
possono accedere ad altri impieghi più qua-
lificanti, restando in condizioni di miseria 
e spesso anche vittime della criminalità». 
All’interno di capanne fatte di bambù e di 
foglie i religiosi hanno avviato una scuola 
per i bambini più poveri, provenienti da 

famiglie di contadini e dalle caste inferiori. 
Con il forte vento e la pioggia tipici di que-
ste parti, però, le fragili strutture spesso si 
danneggiano, costringendo a sospendere 
le lezioni e arrecando molti disagi. 
I sacerdoti vorrebbero costruire un edi-
ficio permanente di mattoni in grado di 
ospitare tutte le classi, «con l’obiettivo di 
promuovere la dignità umana attraverso 
l’educazione e il sostegno spirituale», ci dice 
padre George. 

Una vera scuola
tutta di mattoni
I bambini della missione di Baihatta assistono alle lezioni in capanne 
di bambù e foglie. Gli Oblati di San Giuseppe vorrebbero costruire 
una struttura permanente che possa riparare da vento e pioggia.

Cuore Amico vorrebbe donare 
5.000 euro per far partire i lavori.

Ogni offerta è utile.

India

Abbiamo incontrato tre padri Oblati di 
San Giuseppe in visita a Cuore Amico.  
Potete guardare il loro video messaggio 
utilizzando questo codice Qr o sul sito 
www.cuoreamico.org/video

Tutti in classe

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103701
https://goo.gl/1UDxJ3
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Nel 125° anniversario  
della fondazione,  
le Carmelitane Scalze  
del Monte Carmelo chiedono 
un contributo per restaurare 
la cappella, ormai usurata dal 
trascorrere del tempo.

Un promontorio che si specchia nel mar 
Mediterraneo, chiudendo a sud il golfo 
di Haifa e dando il nome alla catena di 
monti che, a partire da lì, si allunga ver-
so est. È il monte Carmelo, in ebraico 
“Karmel” ovvero “giardino fiorito”, “frutte-
to”, sinonimo di fecondità e bellezza. In 
questo luogo, sulle tracce del profeta Elia 
e dei primi eremiti, si è stabilita la comu-
nità delle Carmelitane Scalze, di cui ricor-
re quest’anno il 125° anniversario della 
fondazione. Le monache, che trascorro-
no la loro giornata alternando silenzio, 
solitudine, vita fraterna, lavoro, riposo, 
sono dedite all'orazione personale e co-
munitaria. «È una grazia per noi vivere su 
questa montagna santa, cercando nella 

preghiera il volto di Dio e continuando il 
nostro cammino in questa Terra Santa», 
scrivono in una recente lettera indirizzata 
a Cuore Amico e firmata dalla priora, suor 
Maira di Gesù Bambino. Le religiose si 
rivolgono ai benefattori per chiedere un 
contributo per il restauro della cappel-
la, costruita circa ottant’anni fa, che ri-
sente ormai dell’usura del tempo. «Poiché 
la chiesa è il cuore della nostra comunità, 
desideriamo che sia un luogo di culto vera-
mente degno», spiegano, aggiungendo «Il 
Signore ricompenserà la generosità di chi 
dimostra attenzione alla vita contempla-
tiva». Le sorelle promettono di aiutarci 
con la preghiera.

Un luogo degno di Gesù

Aiutiamo a restaurare la cappella della Terra Santa.

Doniamo un mattone simbolico di 50 euro, 
fino ad arrivare a 8 mila euro

Israele

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103699


10 Settembre 2017Cuore Amico Cod. 103706

La guerra
che non si ferma
In un territorio martoriato dal 
conflitto la comboniana suor 
Agnese Bonazza chiede aiuto  
per fronteggiare l'emergenza.

Nell'aria satura di colpi di artiglieria, di fi-
schi di proiettili, di lanciagranate, l'illusio-
ne di un ritorno alla normalità è sempre più 
lontana. Dopo l’indipendenza, raggiunta 
nel 2011 con la secessione dal Sudan, il Pa-
ese è stato trascinato dal 
presidente Salva Kiir e dal 
vicepresidente Riek Ma-
char, i due leader in disac-
cordo tra loro, in un con-
flitto politico che rischia 
di trasformarsi in un vero 
e proprio scontro etnico. 
Secondo recenti stime 
dell'Onu, dal 2013 a oggi la guerra ha 
causato 100 mila vittime e 3,5 milioni di 
sfollati e sta ora affamando 5 milioni di 
persone, metà della popolazione, con al-
meno 100 mila di loro prossime alla morte 
per fame. I civili cercano in ogni modo di 
sfuggire alle brutali violenze. Alcuni di loro 

nascosti per giorni 
negli acquitrini, tra 
le acque infesta-
te da coccodrilli e 
ippopotami, man-
giano radici e provano a pescare pesci con 
le mani. Tra le zone più colpite dal conflitto 
il territorio di Wau, nello Stato del Bahr al-
Ghazal, dove opera suor Agnese Bonazza, 
missionaria comboniana. Ringraziando 
i benefattori di Cuore Amico per il contri-

buto dato lo scorso anno 
al progetto di laboratorio 
tessile rivolto alle donne, 
la missionaria, vista que-
sta situazione di emer-
genza, ha destinato par-
te di questo importo ad 
aiutare le donne malate, 
ferite, vittime di violenza, 

ad accedere alle cure. Ma le necessità sono 
ancora molte e tanti sono coloro che resta-
no in attesa di aiuto. La religiosa ci chiede 
ancora un sostegno, facendosi portavo-
ce di chi vive in questo Paese martoria-
to, dove il confine tra la vita e la morte si fa 
ogni giorno più labile.

Doniamo  10 euro 
per ogni aiuto da 

portare agli sfollati  
e ai malati

Sud Sudan

Suor Agnese Bonazza ci ha raccontato la difficile situazione della popolazione 
del  Sud Sudan costretta a fuggire dalla guerra. Si può vedere il video utilizzando 
il codice Qr qui a fianco oppure sul sito www.cuoreamico.org/video

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103706
https://goo.gl/M6bAqU
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Lo scorso marzo, durante la visita in Va-
ticano del presidente libanese Michel 
Aoun, papa Francesco ha promesso: 
«Visiterò il Libano e pregherò sempre per 
voi». Il Paese dei cedri occupa un posto 
particolare nel cuore del pontefice, visto 
che da anni rappresenta un luogo ferti-
le per il dialogo interreligioso e per l’e-
cumenismo. Ora questa nazione è op-
pressa dalle conseguenze dei conflitti 
che insanguinano i vicini Siria e Iraq e 
dalla minaccia del terrorismo. Questa 
situazione di emergenza ha fatto sì che 
il Libano, che conta poco più di 4 milioni 
di abitanti, si trovi ad accogliere più di 
2 milioni di profughi, considerando sia 
quelli censiti che quelli non registrati. 
«Il continuo flusso di questi migranti at-
testa l’atrocità della guerra mediorienta-
le», spiega l’abate Marcel Elias Kalil, 86 
anni, sacerdote maronita alla guida della 
parrocchia di Der-El-Kamar, nei pressi di 
El-Chouf. «Stiamo facendo tutto il possi-

bile per aiutare gli sfollati, ma abbiamo 
tante difficoltà, causate anche dal periodo 
di recessione economica che il Paese sta 
attraversando». Il religioso ha avviato un 
servizio assistenziale che, nelle sale par-
rocchiali, fornisce un pasto caldo ai rifu-
giati. Ma le risorse scarseggiano e l’abate 
rischia di dover interrompere quest’ope-
ra di carità tanto preziosa. Aiutiamolo a 
proseguire perché, come dice Kalil stes-
so, «bisogna far vedere cos’è il cristianesi-
mo: accoglienza, tolleranza, bontà, amici-
zia, rispetto reciproco».

L’abate Marcel Elias Kalil  
offre questo prezioso servizio  
a tutti i rifugiati di Siria e Iraq  
che bussano alla sua porta.  
Ma per poter continuare  
ha bisogno di aiuto.

Cibo per un pasto caldo 10 euro
Spese per preparare i pasti  15 euro

Libano

Mons. Marcel Elias Khalil

Un pasto caldo
per gli sfollati

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103705
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Oltre la crisi
umanitaria

Un’ombra sempre più minacciosa si al-
lunga sul Venezuela, ormai preda del-
la paura e della violenza. Fallito ogni 
tentativo di mediazione fra il governo 
del presidente Nicolás Maduro e l’op-
posizione sono scoppiate a più ripre-
se le proteste, sedate nel sangue dalle 
forze armate. Anche papa Francesco 
ha espresso, in occasione della festa 
dell’indipendenza del Paese dello scor-
so 5 luglio, «vicinanza alle famiglie che 
hanno perso i loro figli nelle manifesta-
zioni di piazza» e ha pregato chiedendo 
l’intercessione della Vergine di Coromo-
to, patrona della nazione. Intanto il Pae-
se va sempre più a fondo e la crisi è sot-
to gli occhi di tutti. Inflazione alle stelle, 
economia in caduta libera, mancanza 
dei generi di prima necessità come lat-
te, farina, zucchero, riso, olio, burro. 

Per il pane si fa la fila: sei o sette ore per 
comprarne al massimo due forme. Ne-
gli ospedali mancano i farmaci di base, 
le garze, le provette e i pediatri sono co-
stretti a guardare morire i bambini sen-
za poter fare niente. 
Don Giannino Prandelli, fidei donum 
della diocesi di Brescia, condivide 
questa drammatica situazione di fati-
che, sofferenze e speranze del popo-
lo venezuelano, cercando di portare il 
messaggio d’amore universale del Van-
gelo e di provvedere alle necessità più 
urgenti. Come quelle di Carla, 23 anni, 
con una bimba di un mese al collo e la 
disperazione negli occhi: «Non ho i sol-
di per comprare il latte in polvere e nem-
meno i pannolini. Spesso non mangio. La 
sera mi chiudo in casa, al buio. Addor-
mento mia figlia. E piango».

Tutti sappiamo che il Paese, per motivi politici,  
è preda della violenza e della fame. Aiutiamo questo popolo  
in ginocchio a far fronte alle necessità più urgenti.

Sosteniamo la missione 
di don Giannino

affinché possa 
distribuire  

a tante famiglie 
pasta, uova, farina di 

mais e latte in polvere.

Venezuela

Click e dona
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Insieme
contro fame e malattie

Nel Paese imperversa una crisi 
politica, sociale, economica 
senza precedenti, a cui si 
aggiungono le sistematiche 
violenze. Aiutiamo questo 
popolo oppresso.

Non se ne parla perché il Paese, come ha 
di recente denunciato il comboniano pa-
dre Alex Zanotelli, è uno di quelli su cui 
più spesso cala il silenzio, anche mediati-
co. Eppure il Burundi lancia un grido, un 
grido di dolore, che il mondo occidenta-
le non riesce a udire. La violenza è esplosa 
nel 2015, quando il presidente Pierre Nku-
runkiza si è ricandidato come capo di Sta-
to per la terza volta, nonostante la Costi-
tuzione lo vieti. Da allora, per mantenere 
il potere, ha ordinato migliaia di omicidi, 
torture, violenze, arresti, esecuzioni som-
marie, mentre nel Paese imperversa una 
crisi economica e sociale senza preceden-
ti. La gente è allo stremo, i neonati muo-
iono perché non è disponibile il latte in 
polvere. Tra gli adulti, c'è chi non mangia 
da giorni e fruga febbrilmente tra le im-
mondizie in cerca di avanzi di cibo. In un 
recente messaggio inviato alla Fao (Food 
and agriculture organization of the United 
Nations), papa Francesco ha stigmatizza-

to: «La fame (…) è la risultante di una com-
plessa condizione di sottosviluppo, causata 
dall'inerzia di molti e dall'egoismo di pochi». 
E ha aggiunto che è un «dovere dell'inte-
ra famiglia umana venire concretamente 
in soccorso di quanti sono nel bisogno». In 
Burundi si moltiplicano le malattie come 
tifo e colera, aggravate dalla malnutrizio-
ne e dalle precarie condizioni igieniche. 
A lanciare un accorato appello a favore di 
questo popolo oppresso è suor Ignazia 
Ferrari, della congregazione delle Suore 
operaie della Santa casa di Nazareth: 
«Qui la miseria è grandissima, la gente vive 
in una situazione penosa. Sappiamo che 
siete sempre dalla parte dei più poveri, per-
ciò confidiamo in un vostro supporto». 

Cibo  
10 euro

Latte in polvere  
15 euro

Medicine  
30 euro

Con suor Ignazia distribuiamo

Burundi

Suor Ignazia in una foto d'archivio

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103615
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Grazie!
Dall’Ecuador i vescovi delle diocesi di Porto-
viejo (mons. Lorenzo Voltolini), Guayaquil 
(mons. Giovanni Battista Piccioli) ed Esme-
raldas (mons. Eugenio Arellano) ringrazia-
no i benefattori di Cuore Amico che hanno ri-
sposto con tanta generosità agli appelli della 
scorsa estate per venire incontro alla popola-
zione di queste zone, duramente colpita dal 
violento terremoto di aprile 2016.
«Con quanto inviato abbiamo potuto effet-
tuare moltissimi interventi di aiuto alimentare, 
accompagnamento spirituale, psicologico e 
sociale; abbiamo donato a 12 famiglie di agri-
coltori del Canton Jama abitazioni popolari in 
bambù» (mons. Voltolini). 
«Da quando questo tremendo terremoto ha fat-
to “ballare” la terra dell’Ecuador molte cose sono 
successe e a volte la situazione continua ad es-
sere problematica per noi. Significativa è stata 
però la profonda e costante solidarietà arrivata 
da altri paesi, come quella giunta dai benefatto-
ri di Cuore Amico. Grazie!» (mons. Piccioli).

Ecuador

Bepi Tonello, impegnato da quarant'anni 
in Ecuador per uno sviluppo sostenibile, ci  
testimonia la fase di ricostruzione post terremoto 
attraverso l'operato del Fepp e delle  
diocesi aiutate da Cuore Amico. 
Si può vedere il video utilizzando 
questo codice Qr oppure sul sito 
 www.cuoreamico.org/video

https://goo.gl/Lfuzfa


Ad Amatrice due chiese dedicate alla Madonna, Maria Santissima Assunta e Madon-
na di Filetta, sono state rese inagibili dal terremoto. Viene comunque celebrata ogni 
giorno, dal primo gennaio al 31 dicembre 2017, la Santa Messa secondo le intenzioni 
dei benefattori di Cuore Amico.

Preghiera
di Giovanni Paolo II

Maria, Madre del Redentore
e Madre nostra,
porta del cielo e stella del mare,
soccorri il tuo popolo che cade,
ma che pur anela a risorgere.
Vieni in aiuto alla Chiesa,
illumina i tuoi figli devoti,
fortifica i fedeli sparsi nel mondo,
chiama i lontani,
converti chi vive prigioniero del male.
E Tu, Spirito Santo,
sii per tutti riposo nella fatica,
riparo nell’arsura, conforto nel pianto,
sollievo nel dolore,
speranza della gloria.
Così sia! 

Santa Messa quotidiana 2017 

Santuari di Amatrice

Santuario della Madonna di FilettaMaria Santissima Assunta

Affresco nel Santuario 
Madonna di Filetta

”“ Maria è una madre che ci è stata data perché ci prendesse per mano  
e ci fosse sempre accanto. (Don Savino D’Amelio, parroco di Amatrice)



Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd  Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 27 K 08340 11200 000 000 952 288
BIC    ICRAITRR9G0

Bonifico su Banca Popolare Etica
Paese Cd  Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 18 Y 05018 11200 000 000 001 830
BIC    CCRTIT2T84A

Queste le formule:
Se si tratta di un legato

a) di beni mobili 
“...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.

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.

Lasciti 
e donazioni

Intestare 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
Tel. 030 3757396  |  Fax 030 2400562  |  info@cuoreamico.org

• Conto Corrente postale N. 64405897 (allegato alla rivista)
• Conto Corrente postale N. 10855252
• Assegno bancario non trasferibile

Per le vostre donazioni

5x1000
Indicate sul modello 

di dichiarazione  
dei redditi il nostro 

codice fiscale:  
98 05 73 40 170

Dona anche con 
Carta di Credito

sul nostro sito  
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo 
030 3757396

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 invitiamo chi effettua donazioni con 
bonifico bancario a segnalarci i propri dati (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale)

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php
http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=330
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C
ari benefattori,

se volete ricevere questa rivista
gratuitam

ente a casa 
telefonateci allo 030 3757 396 
o

inviate il vostro indirizzo a:
abbonam

enti@
cuoream

ico.org




