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La certezza
che Dio non abbandona

Per i cristiani, novembre è il mese che 
chiude l’anno liturgico, invitando chi si 
pone in ascolto della Parola proclama-
ta nella liturgia a guardare oltre lo sce-
nario di questo mondo, per attendere 
con fiducia che la storia giunga al com-
pimento promesso. Tutto questo può 
apparire a molti un’evasione o un’illu-
sione. 
Chi però prende sul serio il Vangelo 
non è un rassegnato e neppure un 
illuso. Egli sa che il cammino di Gesù 
si è compiuto nelle braccia del Padre, 
perché Gesù «non si è lasciato vincere 
dal male, ma ha saputo vincere il male 

facendo il bene» (Rm 12,21); Gesù non 
ha discusso del problema della fame 
o della malattia: ha distribuito cibo e 
risanato infermi; non ha cercato il po-
tere: con la sua croce ha messo a nudo 
l’ipocrisia dei potenti, che molte volte 
usano Dio o la religione per preservare 
i propri privilegi.
Alla luce di Gesù, anche noi possia-
mo partecipare all’avventura della 
stessa creazione che «geme e soffre 
nella speranza» (Rm 8,21-22); anche noi 
siamo chiamati a essere «benevoli gli uni 
verso gli altri, misericordiosi, perdonan-
doci a vicenda come Dio ha perdonato a 
noi in Cristo» (Ef 4,32); siamo esortati a 
«operare il bene con le nostre mani, per 
poter condividere con chi si trova nel bi-
sogno» (Ef 4,28). 
La certezza che Dio non abbandona 
i suoi fedeli persino nella morte an-
che oggi dà coraggio ai martiri e apre 
il cuore a chi mette in gioco la sua vita 
per difendere i diritti degli oppressi, per 
soccorrere chi è privo di mezzi, per dare 
dignità a chi è collocato tra gli scarti di 
un modello economico che considera 
solo il profitto.

Don Flavio Dalla Vecchia
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È Natale se...
È Natale se, oltre al presepe, all’albero illuminato, agli addobbi, alla 

tavola imbandita a festa, ai regali, riusciamo a pensare anche al 
prossimo, soprattutto ai bambini che, come una freccia scoccata 

dall’arco, sono il nostro domani, il nostro futuro.

È Natale se stiamo dalla loro parte, promuovendo il diritto 
all’infanzia, che significa avere a disposizione cibo in 

quantità adeguata, andare a scuola, giocare, ma anche 
ricevere affetto e attenzioni. 

È Natale se cerchiamo di sottrarli alla miseria, allo 
sfruttamento, all’emarginazione, accendendo in 

loro la speranza e proiettandoli verso la meta 
della dignità umana.

È Natale se li aiutiamo nella loro crescita, con 
la consapevolezza che ciò significa non solo 
fare il bene del singolo, ma anche contribuire 
alla costruzione di una società più equa, più 
giusta, più solidale. 

È Natale se riusciamo tutti insieme a soste-
nere, anche con una piccola donazione, la 
campagna di Cuore Amico quest'anno 
dedicata alla meritoria opera che i missio-
nari svolgono da anni in Uganda, Gua-

temala, Filippine a favore dei bambi-
ni di strada, disabili, senza famiglia.  

È Natale se ognuno di noi, nel volto 
di questi piccoli indifesi, riesce a 

scorgere il volto di Gesù Bambino, 
che nasce per tutti nella grotta 

di Betlemme per portare al 
mondo un messaggio di 

pace, amore, perdono. 
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Suor Fernanda Cristinelli racconta la vita dei bambini di strada in Uganda.  
Si può vedere il video attivando questo codice Qr con il vostro smartphone 
oppure sul sito www.cuoreamico.org/video

Codice 103743

Codice 103742

Un pasto caldo 
5 euro

La strada non è il loro posto
Restano seduti tutto il giorno, fino alle due o tre di notte, ai 
bordi delle strade, con le manine tese verso i passanti per chiedere 
qualche spicciolo. Non possono avere un pasto caldo, andare a 
scuola, giocare, lavarsi, sentirsi protetti e sicuri. Sono i bambini 
provenienti dalla zona di Karamoja, una delle più povere del Paese, 
che vengono costretti dagli adulti a domandare l'elemosina nella 
capitale Kampala. Per contrastare questa vergognosa piaga sociale, alimentata dalle 
condizioni di assoluta miseria in cui vivono le famiglie dei piccoli, suor Fernanda 

Cristinelli, missionaria comboniana, vorrebbe avviare un centro 
diurno per i bimbi e promuovere programmi di sostegno scolastico 
e di reinserimento familiare.

Una mano tesa verso i piccoli disabili
Diego è cieco e sordo dalla nascita, Miguel è su una se-
dia a rotelle, Maria e Pablo hanno una grave forma di 
ritardo mentale. Sono alcuni dei bambini ospiti della 
Casa del fanciullo portatore di handicap, inaugu-
rata nel 1989 nella città di Quetzaltenango, dove da 
molti anni presta la sua opera padre Gian Luigi Lazzaro, 
missionario francescano, coadiuvato da alcune suore. 
Non un ospedale, ma una vera e propria comunità dove, 
oltre a cibo, alloggio, cure e terapie di recupero, i picco-
li ricevono anche tanto affetto. Sono sempre di più i 
bimbi, anche in condizioni di grave denutrizione, 
che vengono portati dalle loro famiglie, spesso 
poverissime e non in grado di occuparsi di loro, 
nella struttura. Il sacerdote vorrebbe acco-
glierli tutti, nessuno escluso, e per questo 
ci chiede un sostegno.

Uganda

Guatemala

Click e dona

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103742
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103743
https://youtu.be/FEkBbYMo6x4
http://www.cuoreamico.org/video
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Codice 101269

Cuore Amico promuove progetti di sostegno a distanza 
per favorire crescita e sviluppo di tanti bambini in molti 

paesi del mondo. Ciò prevede un simbolico gemellaggio.
Periodicamente il missionario si impegna a inviare al 

benefattore fotografie, pagelle, letterine o piccoli 
lavoretti a testimonianza del percorso di crescita 

fatto dal bambino.  Si può aderire al progetto 
offrendo 25 euro mensili o 300 euro all'anno.

Ulteriori informazioni telefonando  
in orario d'ufficio allo 030 3757396  

o sul sito www.cuoreamico.org/sostegni

Un abitino
10 euro

Un giocattolo
20 euroUn libro 

di scuola 
15 euro

Un futuro per i piccoli
Vicino al porto di Manila si estende il distretto di Tondo, uno dei più 

poveri e desolati del Paese. Qui si vive in agglomerati di baracche. 
Il lavoro è un miraggio e molti si arrabattano come possono per 

sopravvivere e riuscire a sfamare le proprie famiglie: c'è chi fa lo 
scaricatore di porto per pochi spiccioli, chi fa il venditore ambulante, 

chi cerca nelle immondizie. La maggior parte dei bambini vive per 
strada, abbandonata al proprio destino. Padre Allan Ferdinand 

Miranda Dizon e padre Giovanni Gentilin, missionari 
canossiani, ci chiedono di venire incontro ai piccoli di questa 

comunità supportandone, con il sostegno a distanza, la 
crescita attraverso attività educative e formative.

 “Adottare” un bimbo significa molto spesso 
salvargli la vita, prenderlo per mano 

e accompagnarlo, passo dopo 
 passo, verso un futuro possibile.

Sostegno a distanzaFilippine

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=101269
http://www.cuoreamico.org/sostegni
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Un kit di  
cibo e acqua

10 euro

Kit per la pulizia 
personale
15 euro

Un tendone  
per gli sfollati

500 euro

Il violento sisma dello scorso 
settembre si è abbattuto anche 
sulla missione delle suore Serve 
del Sacro Cuore di Gesù e dei 
Poveri. Vorremmo contribuire 
anche noi perché molte famiglie 
hanno perso tutto.

Non c’è tregua per il Messico in cui, dopo 
i devastanti sismi degli scorsi 7 e 19 set-
tembre, si sono susseguite altre scosse. 
Per fortuna a Puebla tutti i bimbi aiuta-
ti da Cuore Amico con il sostegno a di-
stanza stanno bene, ma non ovunque le 
cose sono andate così. Nella capitale un 
bambino di dieci anni, sopravvissuto per 
miracolo al crollo della sua abitazione, ha 
raccontato: «Pensavo fosse un brutto so-
gno, non ce la facevo a credere che stesse 
davvero succedendo». Intorno a lui palazzi 
rasi al suolo, edifici sventrati, persone che 
scavavano a mani nude tra le macerie in 
un’aria satura di fumo e di polveri. La ca-
lamità ha raggiunto anche lo Stato di 
Oaxaca, colpendo soprattutto le località 
di Niltepec e Ixtaltepec, dove è presente 
la missione delle suore Serve del Sacro 
Cuore di Gesù e dei Poveri. Le religiose, 
impegnate per aiutare i più bisognosi e 

provvedere all’educazione di base dei 
bambini, avevano avviato nelle città due 
scuole. Dopo il terremoto queste ultime e 
le abitazioni delle religiose hanno subìto 
ingenti danni e sono state dichiarate ina-
gibili. Le suore di Niltepec sono oggi ospi-
tate in una casetta messa a disposizione 
da una famiglia locale, mentre le suore 
di Ixtaltepec vivono provvisoriamente in 
una tenda. Nonostante i loro disagi le 
missionarie sono preoccupate soprat-
tutto per le famiglie e i bambini senza 
casa: quasi tutti vivono ora sotto gli al-
beri, senza altro riparo. Contribuiamo 
anche noi a portare un sorriso e un po’ 
di serenità alle famiglie là dove la terra 
che trema ha provocato solitudine, di-
struzione, morte. 

Verso il futuro
dopo le macerie

Possiamo aiutare donando per:

Messico

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103744
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103744
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Nuova terra
per gli agricoltori

Nello Stato di Taraba, lambito dall'omoni-
mo fiume, vivono numerosi gruppi etnici. 
Le tribù si dividono in agricoltori stanziali, 
che coltivano soprattutto cereali, tè, caf-
fè e che sono per lo più 
di religione cristiana, e 
in popolazioni nomadi 
dedite all'allevamento, 
di origine musulmana. 
Sempre più spesso acca-
de che quando i pastori 
necessitano di nuovi pa-
scoli per nutrire le pro-
prie mandrie sequestra-
no con la forza i terreni 
agricoli. Gli scontri si sus-
seguono, interi villaggi 
vengono messi a ferro e 
fuoco, le case vengono 
gravemente danneggia-
te e gli abitanti, inclusi 
neonati, donne, anziani, 
sono costretti a scappa-
re. Migliaia di persone provenienti dalle 
aree rurali si riversano così alla perife-
ria della città di Jalingo in cerca di aiuto. 
Derubate di tutto, si ritrovano a vivere in 

campi profughi dove le condizioni igie-
niche sono pessime: molti bambini sono 
morsi da serpenti e insetti, si ammalano 
di malaria e infezioni legate alla sporcizia 

e alla malnutrizione. La 
situazione è in costante 
peggioramento e i Padri 
Agostiniani, presenti 
nel Paese dal 1938 con 
un'infaticabile opera di 
apostolato, vorrebbero 
aiutare i rifugiati con 
un progetto di sostegno 
svolto in collaborazione 
con la diocesi locale. «Il 
piano prevede due fasi», 
spiega padre Michael 
Walsh, «la prima di soste-
gno emergenziale, rivolta 
soprattutto ai bambini, 
per fornire cibo e generi 
di prima necessità; la se-
conda di sviluppo, mirata 

a rendere economicamente autonome le fa-
miglie, consentendo loro di avviare un'atti-
vità produttiva, agricola o commerciale alla 
periferia della città».

A Taraba le tribù di pastori nomadi si stanno appropriando, con la 
violenza, dei campi dei coltivatori stanziali, costringendoli a fuggire. 
Aiutiamoli a far fronte all'emergenza e a costruire il futuro.

Aiutiamoli con: 
Un pasto al giorno 

per gli sfollati 
5 euro

Checkup clinico  
per bambini 

6 euro
Sementi e 

attrezzi agricoli 
60 euro

Nigeria

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103745
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103745
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Per una coperta 10 euro 

Per i "nonni"
un caldo abbraccio
Il Centro San Giuseppe accoglie senza tetto e bisognosi.  
In vista dell’inverno occorre distribuire delle coperte  
per le persone anziane che bussano alla porta.

Quando anche le ultime provviste sono 
terminate e i morsi della fame comin-
ciano a farsi sentire, molti di coloro che 
vivono nelle zone rurali o nei sobborghi 
vicini alla capitale si riversano ad Addis 
Abeba in cerca di fortuna. Nella maggior 
parte dei casi finiscono, però, per ingros-
sare le fila dei tantissimi poveri costretti a 
mendicare lungo le strade. Il Centro San 
Giuseppe, fondato nel 2003 dalla mis-
sionaria laica Almea Bordino, accoglie 
ogni giorno i più bisognosi con l’obiettivo 
di provvedere almeno alle esigenze pri-
marie. In particolare la struttura offre un 
pasto quotidiano, gli indumenti, servizio 
dormitorio (secondo gli ultimi dati, nella 
città i senzatetto sono circa 150-180mila), 
servizio docce, farmaci, dispositivi (come 
sedie a rotelle, bastoni per i non vedenti, 
stampelle) per i disabili. 

La missionaria ha purtroppo riscontra-
to un aumento delle bronchiti e delle 
polmoniti negli anziani, costretti a tra-
scorrere la notte all’addiaccio. «In chi 
è avanti con gli anni, è già denutrito e de-
bilitato e non ha a disposizione le medici-
ne, molto spesso queste malattie risultano 
purtroppo letali», spiega Almea. Eppure 
ci vorrebbe poco per contrastare il fred-
do e le intemperie, accentuati dalla forte 
escursione termica del Paese. 
Basterebbe il caldo abbraccio di una 
coperta, donata con amore.

«Siamo chiamati a tendere  
la mano ai poveri,  
a incontrarli, guardarli 
negli occhi, abbracciarli, 
per far sentire loro il 
calore dell’amore che 
spezza il cerchio  
della solitudine».
Papa Francesco, 
I Giornata Mondiale  
dei Poveri, 
19 novembre 2017

Etiopia

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103709
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Per ogni paio di scarpe doniamo 15 euro 

Molti ragazzi sono costretti  
a percorrere lunghe distanze  
a piedi scalzi per frequentare  
le lezioni. Aiutiamoli.

Nella Repubblica Democratica del Con-
go la povertà si vede, si sente, si tocca. In 
particolare nella zona di Boma, una delle 
più disastrate di tutta l'Africa. Le abitazio-
ni sono piene di rifiuti e di ratti, i trasporti 
non esistono, gli ospedali cadono a pezzi. 
Manca il lavoro e i pochi che dispongo-
no di un impiego guadagnano meno di 
due euro al giorno. Un salario da fame, 
che non consente di mettere qualcosa in 
tavola. I più fortunati tirano avanti con il 
fufù, la tipica polenta a base di manioca, 
un piatto povero che serve solo a riempi-
re la pancia. In queste condizioni di in-
digenza estrema l'unica speranza per 
tanti ragazzi di riscattarsi e di costrui-
re un futuro diverso resta l'istruzione. 
Le poche scuole sono, però, concentrate 
nella città e gli studenti che provengono 

da sobborghi e villaggi sono costretti a 
percorrere molti chilometri a piedi per 
raggiungerle, spesso senza scarpe. È fa-
cile immaginare cosa succeda cammi-
nando a lungo scalzi: a causa della con-
tinua pressione esercitata sul terreno, i 
piedi sovente si tagliano e formano delle 
piaghe che, per la mancanza dei più bana-
li medicamenti, si infettano diventando 
molto dolorose. Tutto questo impedisce 
di frequentare le lezioni. Ecco perché per 
molti ragazzi le scarpe sono preziose. 
Chi le possiede cer-
ca di conservarle 
con estrema cura 
ma, con l’andar 
del tempo, sono 
soggette a usura 
e devono essere 
sostituite. L’apo-
stolo Giacomo ci 
ricorda: «la fede, 
se non è segui-
ta dalle opere, è 
morta». 

Scarpe
per andare a scuola

«Siamo chiamati a tendere  
la mano ai poveri,  
a incontrarli, guardarli 
negli occhi, abbracciarli, 
per far sentire loro il 
calore dell’amore che 
spezza il cerchio  
della solitudine».
Papa Francesco, 
I Giornata Mondiale  
dei Poveri, 
19 novembre 2017

Basta un 
piccolo gesto 
come donare 

un paio di scarpe 
per far sì che 
la nostra fede 

resti fiamma viva, 
illuminando  

il tortuoso e 
difficile cammino  
di tanti studenti.

Congo
Repubblica Democratica

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103746
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Nello Stato di Andhra Pradesh, diocesi di 
Eluru, si trova la zona di Allavaram Man-
dal, un’area rurale dove vivono le caste 
più povere, relegate ai margini della sca-
la sociale. Nei loro miseri villaggi il cibo 
e l’acqua pulita sono carenti, il lavoro 
è stagionale, manca l’accesso ai servizi 
sanitari di base, i trasporti sono obsole-
ti e inadeguati, l’analfabetismo ha tassi 
sempre più elevati. A fare le spese di 
questa situazione di precarietà e indi-

genza sono soprattutto le donne, prive 
di voce e di considerazione, costrette ai 
lavori più umili e faticosi come dissodare 
la terra, provvedere al raccolto, spaccare 
la legna, occuparsi dell’approvvigiona-
mento dell’acqua. Tantissimi i loro do-
veri, pochissimi i loro diritti. Padre Ad-
danki Raju, da oltre sette anni direttore 
del Centro diocesano per i servizi sociali, 
vuole sostenerle con un progetto di 
microcredito allo scopo di avviare pic-
cole attività commerciali come la ven-
dita di pesce, di frutta e ortaggi, di bibite. 
«Attuare questa iniziativa significherebbe 
consentire alle donne di provvedere alla 
famiglia, aumentare la loro dignità e il ri-
spetto verso loro stesse, promuovere la loro 
emancipazione all’interno della società», 
spiega il sacerdote. «La speranza è donna 
e noi vogliamo dare speranza alle donne, 
alle loro figlie e alle generazioni future. Pos-
siamo offrire una piccola goccia. Piccola, 
ma utile ed efficace. Il nostro auspicio è che, 
con la partecipazione di tutti, questa goc-
cia chiami altre gocce». 

Diritti
in rosa
Nell’area rurale di Allavaram Mandal le donne non hanno voce 
né dignità. Per aiutarle, padre Addanki Raju vorrebbe avviare 
un progetto di microcredito mirato a cominciare piccole attività 
commerciali. Un primo passo verso un’emancipazione possibile.

Per ogni piccola attività 
commerciale occorrono 

100 euro

India

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103698
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Tra lievito e farina
nasce la solidarietà
I missionari della Consolata 
vorrebbero aiutare giovani 
mamme, sole e indigenti, 
ad avviare la produzione del 
pane. Perché il progetto possa 
realizzarsi servono forni e 
materie prime.

«Un mondo che emargina le donne è steri-
le», ha affermato papa Francesco. Riguar-
da proprio le donne l'ultimo progetto dei 
missionari della Consolata, che fa parte 
dell'ampio piano sociale che la congrega-
zione sta portando avanti da anni nella 
città di Isiro al servizio dei più abbando-
nati e bisognosi. In questa terra in cui 
mancano il lavoro, le strade, le fabbriche, 
ma spesso anche la corrente elettrica e 
l'acqua pulita, i religiosi hanno costruito 
asili, scuole, dispensari e nel 2001 hanno 
avviato il Centro nutrizionale Gajen per i 
bambini malnutriti, in cui operano il laico 
Ivo Lazzaroni e padre Domenico Bu-

gatti, Premio Cuore Amico nel 2015. Chie-
dono ai benefattori un aiuto per favorire 
l'emancipazione femminile in un conte-
sto sociale disgregato e a forte connota-
zione patriarcale. Spesso le donne, pove-
re, prive di istruzione e abbandonate dai 
mariti che vanno in cerca di fortuna al-
trove, sono infatti costrette a spaccarsi la 
schiena nei campi in cambio di un misero 
salario che consente a malapena di offri-
re un pasto al giorno ai figli. I missionari 
vorrebbero insegnare loro a preparare 
il pane in modo che, una volta imparato il 
lavoro, possano continuare a svolgerlo in 
autonomia vendendo le eccedenze. Af-
finché questa importante iniziativa possa 
realizzarsi c’è bisogno del nostro aiuto 
per costruire piccoli forni e acquistare 
le materie prime necessarie: farina, lie-
vito, olio, i cui prezzi, nell'attuale contesto 
di forte instabilità politica del Paese, sono 
alle stelle. Non abbandoniamo le mam-
me, non emarginiamole, rendiamole pro-
tagoniste per costruire una società più 
giusta e più umana.

Farina, lievito, olio 20 euro
Legna per il forno 50 euro
Lamiera 100 euro
Mattoni 300 euro

Per accendere tanti piccoli forni:

Congo
Repubblica Democratica

Ivo Lazzaroni

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103747
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103747
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Una chiesetta
per testimoniare la fede

In uno sperduto villaggio  
della diocesi di Blantyre,  
la messa viene celebrata  

in una misera capanna.  
Suor Germana Munari, 

missionaria Falmi,  
chiede un contributo  

per una cappella  
in muratura.

«La varietà di religioni presenti in Malawi 
fa sì che sia assai importante che i cattoli-
ci siano ben informati sugli insegnamenti 
della loro fede e ben formati per metterli 
in pratica», aveva detto papa Giovanni 
Paolo II nel 1989 durante il suo viaggio 
apostolico nel Paese africano, sottoline-
ando anche quanto sia fondamentale per 
le persone «sviluppare un maggior senso di 
appartenenza e di partecipazione alla vita 
e alla missione della Chiesa», in modo da 
essere stimolate «a crescere in santità». 
Nonostante siano trascorsi quasi trent'an-
ni, per suor Germana Munari, delle 
Francescane Ausiliarie Laiche Missio-
narie dell'Immacolata (Falmi), queste 
parole del pontefice sono ancora attuali. 
Ed è proprio per sostenere la fede dei bam-
bini, dei giovani, delle famiglie che vivono 

nella diocesi di Blantyre, nel sud del Pae-
se, che la religiosa ha scritto una lettera 
a Cuore Amico con un'accorata richiesta: 
«In uno dei villaggi più poveri e sperdu-
ti della zona, la Messa si celebra in una 
misera capanna che non offre nemmeno 
un adeguato riparo dalle intemperie. Per 
poter continuare le funzioni anche durante 
la stagione delle piogge che è ormai pros-
sima, serve una costruzione in muratura. 
I fedeli hanno offerto gratuitamente la loro 
manodopera, ma non hanno i materiali per 
poter cominciare la costruzione. Non pos-
siamo deluderli, abbandonarli, dobbiamo 
incoraggiarli, essere vicini ai loro sforzi e 
alle loro fatiche». Loro, fin da adesso, sono 
vicini a noi con le loro preghiere, oltre che 
riconoscenti e grati. «Zíkomo kwámbíri», 
dicono. «Grazie infinite». 

Lamierini 
150 euro

Mattoni 
180 euro

Cemento 
500 euro

Malawi

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103748
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Fare comunità
per costruire la pace

Sulla scia del viaggio apostolico di papa Francesco  
le Suore Ancelle dell’Incarnazione stanno realizzando, in uno  

dei quartieri periferici della città di Villavicencio, una sala della 
comunità dove celebrare la Messa e radunare le famiglie.

Un Paese massacrato, diventato l’emble-
ma del più lungo e sanguinoso conflitto 
dell’America Latina. È la Colombia, reduce 
da una guerra civile durata 53 anni che ha 
provocato oltre 220mila vittime e che ha 
seminato ovunque mutilazioni, distruzio-
ne, dolore, in una catena di odio infinito. 
Proprio questa è stata la meta del ventesi-
mo viaggio apostolico di papa Francesco, 
dal 6 all’11 settembre scorso, sulle orme 
di altri due pontefici che prima di lui han-
no visitato la nazione: il beato Paolo VI nel 
1968 e san Giovanni Paolo II nel 1986. Mo-
mento culminante del percorso la giornata 
trascorsa da Bergoglio a Villavicencio, una 

città in cui perdura un’atmosfera di preca-
rietà e violenza che intacca la quotidianità. 
«Per far fronte alle complesse problemati-
che sociali è necessario educare le famiglie 
a convivere civilmente e a fare comunità», 
spiega suor Carmela Brattella, della con-
gregazione Suore Ancelle dell’Incarna-
zione. Per raggiungere questo importante 
obiettivo, auspicato anche dal Papa, le re-
ligiose stanno realizzando una costruzio-
ne, nel quartiere periferico di Rubì, in cui 
non c’è né la chiesa né un salone dove ce-
lebrare la Messa, fare catechismo ai bam-
bini e svolgere attività di sostegno ai più 
bisognosi. È un lavoro che procede a tap-
pe, a seconda delle risorse a disposizione. 
Per ultimare la costruzione della parte 
adibita a sala multiuso e catechismo, 
occorre ultimare il tetto. Aiutarle a termi-
nare l’opera sarebbe un primo, importante 
passo affinché, partendo dalle piccole co-
munità locali, il popolo colombiano possa 
lasciarsi definitivamente alle spalle le ferite 
del passato, risorgendo e camminando in 
una vita nuova. L’apertura all’incontro e 
al perdono può diventare la base su cui 
costruire insieme, giorno dopo giorno, 
una pace vera e duratura. 

Servono 4 mila euro per  
il tetto della sala della comunità

Colombia

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103749
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103749
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Padre Adriano Carazzolo, dal 2013 a Timor 
Est, aveva chiesto aiuto ai benefattori di Cuo-
re Amico per avviare una nuova missione ca-
nossiana in una zona d'alta montagna.
Nella missione avrebbe trovato collocazione 
anche una casa di formazione per ospitare 
alcuni giovani che hanno già cominciato il 
cammino vocazionale per diventare sacer-
doti. Il contributo raccolto da Cuore Amico, 
per 6.000 euro, si è unito insieme ad altre of-
ferte e, nei mesi scorsi, c'è stata la posa della 
prima pietra della struttura, con all'interno 
cementati l'immagine di Santa Giuseppina 
Bakhita alla quale sarà dedicata la cappella, 
un vasetto con acqua del fiume Giordano per 
indicare la chiamata dei cristiani a seguire le 
orme di Gesù e un foglio con la firma di tutti 
i partecipanti alla cerimonia per sottolineare 
l'impegno di tutti a sostenere la missione e 
la casa di formazione. Nel giorno della ricor-
renza di Santa Giuseppina Bakhita, lo scorso 
1° ottobre, Padre Adriano e i suoi ragazzi si 
sono finalmente trasferiti nella nuova casa 
e ringraziano di cuore tutti coloro che han-
no sostenuto questo progetto, assicurando 
un ricordo nella preghiera.

Grazie dalla
missione di Timor Est



Il 2017 sta per finire e il Consiglio di presidenza di Cuore Amico ha scelto il nuovo santuario, 
che vi anticipiamo in questa pagina, dove far celebrare la Santa Messa quotidiana per il 
2018. Il nostro grazie va a padre Savino D'Amelio, parroco di Amatrice, e ai sacerdoti che 
hanno celebrato le Sante Messe ogni giorno nelle strutture provvisorie del paese, allestite 
in attesa che vengano recuperate all'uso le due chiese di Amatrice dedicate alla Madonna, 
Maria Santissima Assunta e Madonna di Filetta.

Ave “Madonna  
delle frontiere”:  

dall’estremo lembo 
d’Italia, o Maria, spalanchi  

le braccia verso Oriente  
per infrangerne  

ogni barriera e fare,  
del mondo intero,  

l’unico popolo di Dio.

2018

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

Basilica Santuario di Santa Maria
de Finibus Terrae 

a Santa Maria di Leuca (Lecce)

http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=920
http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=670


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
http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=392
http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=331
http://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=379
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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




