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A Brescia festeggiamo i missionari, con il
Premio Cuore Amico e il Festival della Missione!
«L’attività missionaria, pur essendo squisitamente religiosa, è insieme altamente
umanitaria, perché il messaggio liberatore
del Vangelo non viene annunciato solo attraverso la predicazione verbale (la parola),
ma attraverso una serie di opere concrete (i
fatti) che sono le scuole, gli ambulatori, gli
ospedali, gli acquedotti, i pozzi e tutte le iniziative che creano la base indispensabile per
liberare i popoli del Terzo Mondo dalla fame,
dall’ignoranza e dalle malattie. Un’attività
di concreta promozione umana e di autentica civiltà che rappresenta, di fronte al mondo, la pagina più fulgida della Chiesa».
Queste parole di don Mario Pasini, fondatore della nostra rivista e dell’associazione
Cuore Amico, rappresentano perfettamente
i sentimenti che ancora oggi animano l’attività di Cuore Amico e della Chiesa, in relazione all’agire missionario.
Nel mese di ottobre, in cui ricorre la giornata
missionaria
mondiale,
la premiazione di
tre figure esem-

plari di missionari nel
corso del ventisettesimo Premio Cuore
Amico vuole essere
un concreto gesto d’amore verso
i missionari italiani,
esempi mirabili di
quanto sappia donare all’uomo la vera
Fede in Dio.
Sabato 14 ottobre, all'interno del 1° Festival nazionale della Missione voluto dalla Conferenza Episcopale
Italiana, e con l’amichevole partecipazione di Licia Colò in veste di presentatrice, potremo ascoltare dalla viva voce di
don Tarcisio Moreschi la sua esperienza di
missionario “fidei donum” in Tanzania per
aprire le vie della Fede e sostenere l'istruzione di bambini e giovani. Cristina Togni
ci racconterà come si spende in Cambogia
perché i disabili mentali abbiano una vita
degna di essere definita umana e, ancora,
suor Giannantonia Comencini testimonierà come, a 97 anni compiuti, ci si può
impegnare per gli emarginati, i dimenticati, gli esclusi in terra eritrea. Dai profili che
abbiamo delineato nelle pagine successive
potrete capire che meritano di essere se-

gnalati all’opinione pubblica e sostenuti da noi, quali simboli della
meravigliosa opera umanitaria che,
attraverso l’evangelizzazione, i missionari compiono nel mondo onorando la Chiesa e l’Italia.
Siamo certi che ci aiuterete, cari benefattori, a raggiungere per ogni premiato la cifra di 50mila euro per consentire la prosecuzione delle loro opere.
Il 1° Festival nazionale della Missione che,
dal 12 al 15 ottobre 2017 si terrà a Brescia, è
promosso da Cimi - Conferenza degli istituti
missionari italiani, dall’Ufficio nazionale Cei
per la cooperazione missionaria fra le Chiese e dal Centro missionario diocesano di
Brescia. Sarà un’occasione straordinaria per
rinnovare la passione e lo slancio dell’annuncio del Regno di Dio. La stessa passione
che ha animato anche la vita del Beato Paolo VI, di San Daniele 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 svol-

La consegna
si terrà a Brescia
sabato 14 ottobre
alle ore 9.30
nel Palazzo della Loggia
Piazza della Loggia 1
nel contesto del

gerà nelle piazze e nelle chiese cittadine,
con mostre fotografiche, concerti, incontri
con l’autore, tavole rotonde, spettacoli, momenti di preghiera e con la presenza di molti
missionari provenienti da varie nazioni della
Terra, per arricchirci con la loro esperienza e
testimonianza. La partecipazione agli eventi
del Festival è gratuita e aperta a tutti. Il programma completo dell’evento è disponibile
sul sito: www.festivaldellamissione.it
Siamo attesi anche noi e vi aspettiamo
numerosi!
Don Armando Nolli
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XXVII
Premio
Cuore Amico
Don Tarcisio
Moreschi

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!

Dona per:
Don Tarcisio Moreschi

Cod. 103703

Sr Giannantonia Comencini

Cod. 103704

Cristiana Togni

Cod. 103702

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

In Tanzania,
come ogni missionario, che semina la parola di Dio
e aiuta la gente laddove inviato, don Tarcisio si
sta prodigando per andare incontro alle necessità della popolazione dei villaggi di Ilembula e
Mtwango, sostenendo in particolare la scolarizzazione di bambini e giovani, i tantissimi orfani che
vivono presso parenti o in case-famiglia, le mamme
ammalate di Aids/Hiv, le persone e le famiglie bisognose alle quali offre kit alimentari. Facciamoci contagiare dall’entusiasmo di don Tarcisio nell’aiutare
gente lontana ma unita a noi nel segno del Cristo.

Suor Giannantonia
Comencini

Cristina Togni
missionaria laica

Giovanna, questo il suo nome di battesimo, nasce il 21 luglio 1920 a Castion Veronese (VR), ultima di 11 fratelli e sorelle e 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 comboniane. Nel 1948 parte per l’Eritrea dove rimarrà
per 69 anni. Durante tutta la sua vita insegna instancabilmente e, per i suoi alunni, semina 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, instillando
gocce di pace. Un lavoro certosino, minuto, invisibile, apparentemente nascosto ma che ha dato
e dà ancora i suoi frutti.

La Comunità di Missionarie Laiche PIME, donne che desiderano offrire 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 ai più bisognosi, nel
1996 parte per la Cambogia, Paese che vive in
profonda miseria per le guerre che lo hanno insanguinato fino agli anni ’90 del secolo scorso.
Da missionaria comincia ad occuparsi dei tanti
bisogni della popolazione e viene colpita specialmente dalla condizione di emarginazione
e sofferenza in cui vivono le persone con disabilità fisica e mentale, presenti in gran numero
ed emarginate perché giudicate, nella religiosità di quel popolo, punite per colpe commesse
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 Eritrea,
Paese in cui le situazioni di precarietà sembrano
infinite, suor Giannantonia, a 97 anni, continua
a dedicarsi anche all’umanità emarginata, dimenticata, esclusa; agli impoveriti, i più poveri tra i poveri. Li va a cercare là dove nessuno andrebbe, per paura o per pigrizia. Vuole non solo
assisterli, ma renderli autonomi e protagonisti 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.

In Cambogia,
dopo aver dato vita ad un Centro di ospitalità
diurna per bambini, giovani e adulti portatori di disabilità e a una specifica iniziativa di
educazione e cura rivolta ai disabili mentali,
Cristina è inserita nel lavoro di una scuola
professionale, la prima a Bantey Priep, per
persone con difficoltà psichiche, in collaborazione con i Gesuiti presenti nella città.
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Etiopia

Una casetta
per le mamme malate
A causa delle piogge torrenziali
che si sono abbattute sulla
zona, le capanne in cui vivevano
con i loro bambini ragazze
madri affette da poliomielite
sono state distrutte.
Le missionarie comboniane
vorrebbero costruire per loro
due piccoli alloggi.
Lungo il ciglio fangoso di una strada del
villaggio di Mandurah, regione di Beneshangul, si scorgono baracche di lamiera e taniche di plastica riciclate. In
questa periferia, fatta di immondizie ed
emarginazione, operano le Pie Madri
della Nigrizia, presenti in Etiopia fin dal
1965. Con generosità e dedizione, le religiose si occupano dell’evangelizzazione e
della promozione umana della comunità
attraverso alcune opere sociali come una
scuola, un asilo, un dispensario. Le suore chiedono un contributo per aiutare
due ragazze madri che vivono nei dintorni e che sono affette da poliomielite.
Così racconta suor Vicenta Llorca:
«Queste giovani mamme giacevano a
terra senza poter camminare. Dopo aver
prestato loro le prime cure le abbiamo

portate nel più vicino ospedale dove, dato
lo stato di malattia ormai avanzato che
impediva il ripristino della mobilità, hanno
ricevuto le stampelle per potersi almeno alzare e muovere alcuni passi.
Da allora non abbiamo mai fatto
mancare la nostra
presenza fornendo
loro cibo, acqua
potabile, vestiti. Di
recente la pioggia
torrenziale, tipica
della zona, ha purtroppo raso al suolo le misere capanne di legno e fango
in cui le donne vivevano con i loro
piccoli. Ora queste mamme non hanno un
tetto sopra la testa, un posto in cui vivere.
Il nostro e il loro sogno è quello di realizzare due piccole casette secondo lo stile
locale, affinché abbiano un luogo sicuro e
accogliente che possa offrire riparo e protezione».
Riusciamo a fare in modo che questo
bel sogno possa diventare realtà?

Per ogni casetta è necessario acquistare:
Lamiera per il tetto Telaio dei muri di
fango 200 euro
300 euro

Un letto

100 euro
Click e dona
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Codice 103708

Perù

Frutta, uova, cereali
per i seminaristi
Nella diocesi di Sicuani ci sono giovani che studiano per diventare
sacerdoti. Per il loro sostentamento e per quello delle vicine
comunità, si ritiene necessario avviare un frutteto e una fattoria.
La storia della regione di Cuzco si perde
diare e a pregare, questi giovani riescano a
nella notte dei tempi, quando in queste
provvedere al proprio auto-sostentamenterre fioriva e prosperava l’impero deto, in una proficua alternanza di impegno
gli Inca. Qui si trova oggi la provincia di
e di riposo, di lavoro spirituale e di lavoro
Canchis con, al suo interno, la diocesi di
materiale. Il vescovo chiede un contribuSicuani che conta 28 parto per un frutteto e una
rocchie. È una delle zone
fattoria, da realizzare su
Un sacco di semi
terreni già di proprietà
più disagiate del Paese,
dove regnano miseria
della comunità. Così i se(quinoa, spinaci, orzo)
ed emarginazione. La
minaristi potranno ave100
euro
diocesi, guidata oggi da
re a disposizione frutta,
mons. Pedro Bustamante
cereali, carne, uova per
Un ovino
il loro sostentamento e
Lopez, si è sempre ado130
euro
perata con una costante
per aiutare la popolaopera di evangelizzazione che vive nei vilUn albero da frutta
zione e con un servizio
laggi circostanti e versa
25
euro
pastorale, sociale, formain condizioni di estretivo rivolto a tutta la coma povertà, destinando
munità, con particolare
loro parte del raccolto.
attenzione ai giovani. Molti di loro si sono
È bello pensare che anche sulla tavola
avvicinati alla fede e alcuni vorrebbero
delle famiglie più disagiate ci possano
diventare sacerdoti. Per far sì che questi
essere prodotti della terra, per l'impegiovani possano ricevere la necessaria
gno di chi si prepara al sacerdozio, in una
formazione accademica e spirituale in
zona in cui la sopravvivenza è una sfida
loco, senza dover emigrare, è stato avquotidiana e dove infausti eventi naturali,
viato il seminario di Nostra Signora delcome i frequenti terremoti, rendono la vita
le Ande. È necessario però che, oltre a stuancora più amara e difficile.

Click e dona
Codice 103693
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Il 2 ottobre è la festa dei nonni

Un appuntamento annuale che ricorda l’importante ruolo svolto dagli anziani
all’interno delle famiglie e della società. La data scelta non è casuale: in questa giornata si celebrano, infatti, gli Angeli custodi. E i nonni sono coloro che,
proprio come queste creature celesti, possono proteggere, accudire, vegliare,
insegnare, supportare, incoraggiare, aiutare. Papa Francesco, che si è sempre
dimostrato particolarmente sensibile al tema della terza età, ha definito gli
anziani come «alberi che continuano a portare frutto: pur sotto il peso degli anni,
possono dare il loro contributo». In accordo con le parole di Bergoglio e in contrasto con la “cultura dello scarto” guardiamo, quindi, con affetto, riconoscenza,
rispetto e stima a tutte le persone anziane. E aiutiamo, attraverso i progetti
di queste due pagine, i nonni più poveri e bisognosi che sono lontani e che
non sanno nemmeno che questo mese è la loro festa.

Un caldo abbraccio
L’Eritrea soffre. È un Paese allo stremo,
dove l’emergenza diventa ogni giorno più
drammatica e pressante. Le cause di questo progressivo e costante impoverimento sono da rintracciare, da un lato, nella
trentennale guerra con la vicina Etiopia, i
cui esiti infausti sono visibili ancora oggi,
e dall’altro nel disboscamento e nell’assenza di piogge che hanno mandato in
crisi l’agricoltura locale, unica forma di
sostentamento per le famiglie. In questa
difficile situazione le Suore cistercensi,

da anni presenti nella capitale Asmara,
si prodigano, con carità e forza d’animo,
per diffondere il Vangelo in un territorio
a prevalenza musulmana e per aiutare le
persone più fragili e bisognose, come
gli anziani rimasti soli. Servirebbero delle coperte per proteggerli durante la notte, quando, a causa delle forti escursioni
termiche, le temperature precipitano.
Facciamo, tutti insieme, un piccolo sforzo
per regalare ai nonni un caldo, affettuoso
abbraccio.

Per una coperta doniamo 15 euro

Eritrea
Click e dona
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Codice 103712

Ecuador

Una “cucina”
senza fuliggine
Il Fepp vorrebbe donare agli
anziani un fornetto in ghisa e
mattoni, dove cuocere in modo
semplice, sicuro ed economico
almeno una zuppa calda.
Sulla Cordigliera delle Ande, dove le cime
maestose delle montagne sfiorano il cielo, vivono sotto la soglia di povertà (con
meno di un dollaro al giorno) piccole
comunità di contadini e pastori, indigeni quechua. Hanno a disposizione poca
terra che coltivano a fatica, a causa delle condizioni climatiche: siccità, vento e
freddo rendono infatti molto difficoltoso
il loro lavoro. Per far da mangiare (e scaldarsi) utilizzano legna come combustibile, inserita tra due pietre su cui si poggiano due tondini di ferro. Sopra, la pentola
che cuoce la zuppa di verdure e patate,
unico pasto della giornata. Sono soprattutto gli anziani che devono occuparsi
di tenere acceso il fuoco, cercando tutto
il giorno la legna necessaria e stando al

focolare per evitare che si spenga. Questa condizione è diffusa nei villaggi nelle
zone di Chimborazo, Bolivar e Cotopaxi,
dove la vegetazione è sempre più scarsa
e il modo di cucinare riempie le capanne
di fuliggine e crea nelle persone malattie
alle vie respiratorie e agli occhi. Il Fondo
ecuadoriano populorum progressio
(Fepp), fondazione privata con finalità
sociale voluta dalla Conferenza episcopale ecuadoriana che si prodiga per lo
sviluppo del territorio, ha studiato una
soluzione che consentirebbe agli anziani
e alle loro famiglie di cucinare e scaldarsi
senza sprechi. Si tratta di realizzare nelle
capanne delle “cucine economiche” fatte
di ghisa e mattoni refrattari. Chi aderisce
al progetto deve impegnarsi a piantare
almeno cento alberi attorno alla sua capanna. Bepi Tonello, referente del Fepp
e Premio Cuore Amico 2014, è garante
dell’iniziativa e chiede a Cuore Amico un contributo per aiutare i “nonni”
campesinos a vivere meglio, con più
calore ambientale e umano.

Contribuiamo anche noi
al progetto acquistando
per ogni cucina:
Piastra in ghisa
Forno in mattoni
Canna fumaria
100 piantine

80 euro
50 euro
40 euro
25 euro

Click e dona
Codice 103710
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Zambia

Diamo da bere
agli assetati
Nella diocesi rurale di Chipata,
a causa della mancanza
d'acqua potabile, si
diffondono numerose malattie.
Il vescovo vorrebbe costruire
dieci piccoli pozzi.
Chi è stato di persona nella diocesi rurale di Chipata, sei distretti e 29 parrocchie,
giura di aver lasciato lì un pezzetto di cuore. Tra capanne di fango e tetti in paglia,
buoi che trainano ancora l’aratro, strade
polverose, giganteschi baobab che offrono un riparo dalla canicola. E file di
disperati che, stremati dall’arsura, bevono da grandi pozze di acqua fangosa che contiene batteri, escrementi di
animali, insetti e scarafaggi.
Un gesto che a molti di loro costerà la vita
visto che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’acqua contaminata uccide ogni anno più persone di una guerra,
provocando malattie come tubercolosi,
malaria, tifo, colera. Nei casi più “fortunati”, sono le ragazze a doversi occupare
dell’approvvigionamento idrico per tutta
la famiglia.
Per raggiungere le fonti più vicine devono camminare per ore e ore ogni
giorno, trasportando poi fino al villaggio
l’acqua raccolta in secchi e contenitori.

Gravate da questo arduo compito, non
possono frequentare la scuola e sono
inoltre esposte a vari pericoli, come aggressioni e violenze, durante il tragitto.
Per fare fronte a quella che si configura
come una vera e propria emergenza il
vescovo di Chipata, monsignor George
Lungo, molto attento alle necessità spirituali ma anche materiali della comunità,
vorrebbe costruire dieci piccoli pozzi che,
sparsi per il territorio diocesano, possano
servire tutti gli abitanti delle parrocchie.
Un modo per garantire quel «diritto umano all’acqua» sancito da papa Francesco,
che ha però specificato: «Non tutta l’acqua è vita: solo l’acqua sicura e di qualità».

Il costo di ogni
piccolo pozzo
è di 1.000 euro
Click e dona
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Codice 103663

Indonesia

Per le ragazze
gocce di speranza
Nel convitto che ospita le studentesse manca l’acqua potabile.
Le missionarie chiedono un contributo per scavare un pozzo
e installare una cisterna elevata.
Hanno iniziato a dedicarsi ai poveri quasi
tre secoli fa, nel 1733, e non hanno mai
smesso. Un lungo percorso di solidarietà verso i bisognosi, quello delle Sorelle
Ministre della Carità di San Vincenzo
De Paoli, che, negli anni Settanta, hanno
aperto comunità missionarie
in Perù, Ecuador, India e Indonesia. Proprio nell’arcipelago
indonesiano, sull’isola di Flores, a Labuan Bajo, le suore
hanno avviato una missione in cui, oltre al sostegno a
bambini, giovani, ammalati
e anziani, particolare attenzione viene riservata alle ragazze che hanno
difficoltà ad accedere all’istruzione di
base. «In questo Paese, in cui predomina
una rigida cultura patriarcale, la condizione delle donne non è facile», spiega suor
Graziella Milani.

«Completamente analfabete, vengono abbandonate a loro stesse, con l’unica prospettiva di dedicarsi alla famiglia e al duro
lavoro nei campi. Il nostro intento è favorire l’emancipazione, fornendo una formazione completa, umana e cristiana». Così,
dopo aver aperto la porta della loro scuola alle giovani, le religiose hanno costruito, anche grazie al sostegno dei benefattori di Cuore Amico (nel 2015 sono stati
donati 30mila euro), un convitto
che ospita le studentesse provenienti dai villaggi più remoti
sulle montagne circostanti, che
erano costrette a percorrere
ogni giorno molti chilometri a
piedi per frequentare le lezioni.
Ora che l’edificio è terminato, il problema
più urgente è quello dell’acqua potabile.
Le missionarie vorrebbero scavare un
pozzo e installare una cisterna elevata.

Per costruire
il pozzo e la cisterna
le suore chiedono

4.000 euro

Click e dona
Codice 103711
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Uganda

Acqua,
fonte di rinascita
A causa della guerra civile
che ha devastato il Paese,
anche la pompa del pozzo
della congregazione Marian
Brothers è stata messa fuori
uso. Aiutiamo i religiosi e i
villaggi circostanti a provvedere
all’approvvigionamento idrico.
Nel 2015, nel corso del suo viaggio pastorale in Uganda, papa Francesco ha annunciato: «Sono qui perché il mondo possa
prestare più attenzione all’Africa».
Così, questo piccolo Paese incastonato nel cuore del continente
è diventato una sorta di simbolo
delle terre dimenticate, lasciate
indietro. Reduce da una lunga e
sanguinosa guerra civile che per
vent’anni ha visto contrapporsi le
forze governative e i ribelli del Lord’s resistance army (Lra), provocando almeno
100mila vittime e oltre un milione di sfollati, l’Uganda sta facendo i conti con le
ferite del suo recente passato.
Soprattutto a Nord, dove si è concentrata
la maggior parte degli scontri, le nefaste
conseguenze delle ostilità sono rintracciabili ancora oggi: infrastrutture da ricostruire, disgregazione del tessuto sociale,
povertà diffusa. I combattimenti hanno
colpito anche la Casa di formazione

della congregazione Marian
Brothers, che era stata fondata dal missionario comboniano Angelo Negri nel 1954, nei
pressi di Lodonga, all’interno
della diocesi di Arua, depredando la struttura e danneggiando in più punti il fabbricato. Anche la pompa del pozzo
alimentata con pannelli solari è stata distrutta, privando così di acqua potabile i religiosi, che
sono costretti ad approvvigionarsi a una
fonte distante molti chilometri, sottraendo tempo alle attività pastorali e sociali.
Aiutiamo la congregazione ad acquistare
una nuova pompa che consentirà di distribuire acqua pulita anche ai villaggi del
circondario, favorendo l’igiene e limitando
così la diffusione di malattie.

Per la nuova pompa del pozzo,
i Marian Brothers chiedono 4.000 euro
Click e dona
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Codice 103668

Benin

Salviamo la vita
dei bambini
In uno dei Paesi con il più alto tasso di mortalità infantile del
mondo, le missionarie dell’ospedale di Sagon offrono cure gratuite
a tutti i piccoli. Ma per continuare questa preziosa opera hanno
bisogno dell’aiuto di tutti noi.
Ogni anno in Benin muoiono 10mila
neonati per mancanza di cure e strumentazioni mediche. L’82 per cento
dei bambini al di sotto di un anno d’età
non ha accesso ad alcuna struttura sanitaria, mentre 61 mamme su 100 non
hanno la possibilità di fare delle visite
durante la gravidanza, con ripercussioni anche gravi sulla salute del nascituro.
È di fronte a queste cifre che si comprende l’importanza di ospedali come
quello di Saint Joseph de la Providence Divine, riaperto a Sagon nel marzo
del 2012 dopo dieci anni di chiusura e
attualmente gestito dalle suore della
congregazione Povere Figlie di Maria
Santissima Incoronata. Dotato di un
reparto pediatrico, il nosocomio acco-

glie in media circa 140 bambini al mese,
dagli zero ai 14 anni, che arrivano spesso in condizioni critiche, offrendo loro
una speranza di sopravvivenza. «Cerchiamo di fornire gratuitamente ai più
piccoli le migliori cure a disposizione e
un servizio efficiente, rapido e completo»,
spiega suor Vanda Aldrovandi, «ma
per poter continuare abbiamo bisogno
di aiuto esterno, non potendo chiedere in
alcun modo un contributo a questa povera gente. I genitori, impossibilitati a pagare medicine e terapie, finirebbero per
non portare più i loro bimbi in ospedale».
Morirebbero nelle loro misere capanne, piccole vite spezzate che vanno a
incrementare i freddi numeri delle
statistiche.

Per ogni bambino
portato in ospedale
occorre
provvedere con:

10 euro

per medicazioni

15 euro

per i medicinali
Click e dona
Codice 103690
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Grazie
dalle donne di Chinhoyi
Dopo aver pubblicato nel mese di marzo
scorso l’appello di suor Giovanna Giupponi per le mamme abbandonate della
comunità di Chinhoyi, in Zimbawe, siamo
riusciti a donare alla missione 2.500 euro.
Suor Giovanna ci ha prontamente ringraziato inviando le foto che vedete e queste
parole: «Ecco le nostre mamme all’opera!
Ringraziano di cuore per la vostra bontà e
generosità, per voi pregano e offrono.
Anna, vedova, è rinata
nella speranza di una vita migliore

14

Cuore Amico Ottobre 2017

Coletta è rimasta sola, lasciata
dal padre della sua bambina

È indescrivibile la sofferenza che queste
donne hanno vissuto. Ora a loro pare di rivivere. Il pranzo quotidiano le ha rese più forti
anche fisicamente. Aiutare loro a comprendere che la provvidenza di Dio padre le ama
e pensa a loro, non è facile dopo un’esperienza passata così senza speranza. Grazie
di cuore».
Sr. Giovanna Giupponi
Amai Moyo e Amai Mashonganika,
vedove con orfani a carico

Santa Messa quotidiana 2017

Santuari di Amatrice
Ad Amatrice anche le due chiese dedicate alla Madonna, Maria Santissima Assunta e
Madonna di Filetta, sono state rese inagibili dal terremoto dell’agosto 2016. Viene comunque celebrata ogni giorno, dal primo gennaio al 31 dicembre 2017, la Santa Messa
secondo le intenzioni dei benefattori di Cuore Amico. Nonostante quest’anno stia per
finire e tra poco il Consiglio di presidenza dell’associazione sceglierà il nuovo santuario
per il 2018, il nostro impegno morale è quello di
continuare a stare accanto alle persone colpite
dal sisma, cogliendo l’invito del vescovo di Rieti,
monsignor Domenico Pompili, che durante la
messa dello scorso agosto, a un anno dalla prima scossa, ha detto: «Ricostruire è possibile.
Ma non l'identico, bensì l'autentico. L'identità
di un borgo storico è sempre dinamica e la storia non torna mai indietro».

Santuario della Madonna di Filetta

Santuario di Maria Santissima Assunta

Per le vostre 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
Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd
Cin Abi

IBAN
BIC

IT
27
K
ICRAITRR9G0

Cab

08340 11200

Bonifico su Banca Popolare Etica
Paese Cd
Cin Abi Cab

IBAN
BIC

IT
18
Y
CCRTIT2T84A

05018 11200

N. Conto Corrente
000 000 952 288

N. Conto Corrente
000 000 001 830

Dona anche con
Carta di Credito
sul nostro sito
www.cuoreamico.org
o telefonando allo
030 3757396

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

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)
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).

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.
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CODICE IBAN I T 5 6 F 0 7 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 5 5 2 5 2
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CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -
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Cari benefattori,
se volete ricevere questa rivista
gratuitamente a casa
telefonateci allo 030 3757 396
o inviate il vostro indirizzo a:
abbonamenti@cuoreamico.org
CAUSALE:

ASSOCIAZIONE
CUORE AMICO
FRATERNITÀ
ONLUS

