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Natale
il dono di Dio

Ogni giorno siamo sollecitati da notizie 
che annunciano tragedie e drammi che 
affliggono intere popolazioni e spesso ci 
indigniamo, ci turbiamo oppure ci com-
muoviamo. C’è però una tendenza che 
caratterizza la nostra generazione, che a 
differenza di quelle precedenti ha la pos-
sibilità di ricevere notizie dal mondo in 
tempo reale: indignazione, turbamento, 
stupore non vanno spesso oltre il mo-
mento in cui ci coglie una notizia. Que-
sto, per tanti motivi, rischia di renderci 
assuefatti alle tragedie del nostro tempo. 
Anche a Cuore Amico giungono ogni 
giorno documenti e fotografie di nume-
rose situazioni di emergenza, ma sempre 
unite alla testimonianza di tante perso-
ne – presbiteri, religiose, religiosi e laici – 
che con perseveranza e determinazione 
operano per un mondo migliore, per aiu-

tare questo nostro tempo a comprende-
re il dono che Dio ci ha fatto, mandando 
tra noi suo Figlio a condividere la nostra 
avventura umana. E questo dono di Dio 
continua là dove l’attenzione all’altro 
non è un sentimento momentaneo, ma 
dove il discepolo di Gesù si fa carico del 
fratello o della sorella, come i missionari, 
ai quali va la nostra ammirazione e la no-
stra solidarietà. 
La missione non si fa però solo par-
tendo, ma anche sostenendo l’opera 
di chi ha accolto il mandato di quel Gesù 
che salendo in cielo ha affidato ai suoi di-
scepoli la responsabilità di essere sale e 
luce del mondo. Voglio perciò esprimere 
il ringraziamento a quanti hanno accol-
to l’appello rivolto dai missionari trami-
te Cuore Amico. Nonostante la difficoltà 
economica che continua a mettere in dif-
ficoltà molte famiglie nel nostro paese, 
Cuore Amico grazie ai suoi sostenitori si 
fa carico di tanti progetti avviati da chi ha 
lasciato la sua terra per donare il vangelo. 
Auguro a tutti che il Natale ci aiuti non a 
commuoverci perché un bambino appe-
na nato è deposto in una mangiatoia, ma 
a riconoscere il dono di Dio: una vita che 
fa dell’amore la cifra di ogni scelta.

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. 



4 Dicembre 2017Cuore Amico

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 nella struttura dalle loro 
famiglie, spesso poverissime e non in grado di 
occuparsi di loro. 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
https://goo.gl/5JoK3o
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103743
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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 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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Per promuovere sicurezza 
alimentare e sviluppo sostenibile 

padre Ernesto Bicego, 
missionario francescano, 

vorrebbe recuperare una risaia. 
Sosteniamo con generosità  

il suo progetto.

Crescita solidale e cooperazione sono temi 
cari a papa Francesco che, in più occasio-
ni, ha ribadito la loro importanza nella 
costruzione di un vero progresso globale. 
A credere in questi principi e a cercare di 
metterli in pratica è anche padre Ernesto 
Bicego, missionario francescano, da ol-
tre cinquant’anni in Guinea. Padre Ernesto 
si trova nella regione di Biombo, zona di 
Blom, dove, a dispetto della presenza di 
terre arabili e di numerosi corsi d’acqua, 
adulti e bambini si radunano, la sera, at-
torno a una tavola vuota. «Le risorse natu-
rali del territorio non vengono sfruttate, l’u-
nico tipo di agricoltura praticata è quella di 
sussistenza, con scarsi rendimenti», spiega 
il religioso, determinato ad avviare un pro-
getto di risicoltura. Grazie a questa ini-
ziativa, che prevede il recupero di una 
grande risaia attraverso la bonifica di un 
terreno di 290 ettari, più di 200 famiglie di 

contadini, per un totale di oltre mille per-
sone, avrebbero di che sfamarsi e potreb-
bero poi vendere le eventuali eccedenze 
al mercato locale. «Questa attività, oltre a 
promuovere la sicurezza alimentare e a ge-
nerare reddito, contribuisce anche allo svi-
luppo locale, facendo in modo che i giova-
ni possano rimanere a lavorare nel proprio 
Paese di origine, vicini alla propria famiglia, 
al proprio ambiente e alla propria cultura», 
dice il missionario, che scorge nei guineia-
ni una forte volontà di riuscire a far fronte 
in autonomia ai propri bisogni essenziali. 
Affinché ciò avvenga occorre, però, co-
struire fiducia e investire in solidarietà. 
Solo così sarà possibile muovere i primi 
passi verso un progresso sostenibile, in 
grado di delineare scenari migliori per la 
Guinea e per tutta l’Africa, un continente 
che negli ultimi quattro secoli, segnati da 
schiavitù e colonialismo, ha subìto un vero 
e proprio furto di futuro.

Il futuro
in un chicco

Guinea
Bissau

Per strappare la risaia  
al mare occorre ultimare 
le dighe di terra e pietre.

Raccogliamo 20.000 euro

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103753
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Un foyer
per le ragazze

Nei dintorni della città di Ankaramibe, 
regione di Ambanja, dominano povertà, 
arretratezza, emarginazione. Gli abitanti 
dei piccoli villaggi rurali che punteggia-
no queste periferie sono dediti all’alleva-
mento, alla pastorizia e a un’agricoltura 
di mera sussistenza praticata con metodi 
ancestrali. Qui, come nel resto del Paese, 
le condizioni delle donne sono molto 
difficili. Le ragazze, private dell’istruzio-
ne, vengono costrette a sposarsi precoce-
mente e a occuparsi da sole dei figli, quasi 
sempre partoriti al di fuori dei centri di sa-
lute, senza alcuna assistenza. Svolgono i 
lavori più umili e faticosi, sia in casa che 
nei campi. 
Per contrastare questa situazione, che af-
fonda le sue radici in una rigida cultura pa-
triarcale difficile da scardinare, la congre-
gazione delle suore Discepole di Santa 
Teresa del Bambino Gesù vuole promuo-
vere la formazione femminile nella scuola 
presente all’interno della missione. 

Per fare in modo che le ragazze, che abi-
tano in villaggi sperduti e isolati, distanti 
anche 60-70 chilometri, possano frequen-
tare con regolarità e profitto le lezioni, 
avendo il tempo e le energie necessari 
per lo studio, è però indispensabile che 
vengano accolte nei pressi della struttura 
scolastica. A tal fine le religiose stanno 
ultimando la costruzione di un foyer 
ma, per completare l’opera e accogliere in 
modo dignitoso le giovani, hanno biso-
gno di un contributo per gli arredi (letti 
a castello, materassi, armadi…). 
«Accogliere queste ragazze significa dare 
loro una concreta possibilità di emanci-
pazione, lontano da vessazioni e soprusi», 
spiegano le suore in una lettera indirizzata 
a Cuore Amico. «Inoltre, proprio attraver-
so l’educazione, le giovani acquisiranno le 
competenze e le capacità per diventare cit-
tadine consapevoli, contribuendo positiva-
mente anche al futuro delle proprie famiglie 
e dell’intera comunità». 

Le suore vogliono consentire anche alle giovani che abitano nei 
villaggi più poveri, lontani e isolati di frequentare la scuola interna 
alla missione, mettendo a loro disposizione un convitto.

Madagascar

Possiamo donare:

Un letto a castello 
80 euro

Un armadio 
90 euro

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103756
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Continuiamo ad aiutarli!

XXVII Premio Cuore Amico

Don Tarcisio Moreschi 
103703

50.000 euro sono stati consegnati  
al sacerdote fidei donum in Tanzania 
don Tarcisio Moreschi;  
50.000 euro a suor Giannantonia 
Comencini che a 97 anni è ancora 
attiva in Eritrea;  
50.000 euro alla missionaria laica 
Cristina Togni che si prende cura di 
bambini con handicap in Cambogia.

«La missione è un’immensa opera di miseri-
cordia, sia spirituale che materiale», ha detto 
papa Francesco. A dedicarsi con esemplare 
generosità a questo servizio sono Cristi-
na Togni, missionaria laica del Pontifi-
cio istituto missioni estere (Pime), suor 
Giannantonia Comencini, delle Pie Ma-
dri della Nigrizia e don Tarcisio More-
schi, sacerdote fidei donum, vincitori del 

Premio Cuore Amico 2017, consegna-
to il 14 ottobre a Brescia nell’ambito 
del Festival nazionale della missione. 
Una giornata di grande festa che ha 
avuto come testimonial d’eccezione 
Licia Colò.
Cristina, l’angelo dei disabili in Cam-
bogia, nel ricevere l’importante rico-
noscimento racconta che ha comin-
ciato «spinta da una grazia, da un dono, 
dall’amore» e che non si è più fermata. 
Colpita dalla sofferenza delle persone 
con disabilità fisica e mentale, costret-
te a vivere sole ed emarginate, ha dato 
vita a un Centro di ospitalità diurna 
per bambini, giovani, adulti disabili, ol-
tre a un’iniziativa di educazione e cura 

La sede della consegna del Premio

I Nobel missionari 2017

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103703
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Continuiamo ad aiutarli!

XXVII Premio Cuore Amico

Don Tarcisio Moreschi
103703

Cristina Togni 
103702

Sr Giannantonia Comencini 
103704

rivolta a chi è affetto da deficit mentali, che 
si è poi sviluppata in una scuola professio-
nale per persone con difficoltà psichiche, 
la prima in Cambogia. 
Lo stesso amore ha segnato il percorso di 
suor Giannantonia, 97 anni, che ancora si 
prodiga per gli emarginati in Eritrea, pre-
stando il suo servizio soprattutto a favore 
dei bambini «che non hanno niente». Duran-
te tutta la vita ha insegnato senza stancarsi, 
con l’obiettivo di costruire per i suoi piccoli 
alunni un futuro dignitoso, educandoli al ri-
spetto e alla pace. 
È sempre l’amore a muovere don Tarcisio, 
in Tanzania dal 1976. Con sacrificio e forza 
di volontà, è riuscito a realizzare un ospe-
dale, una chiesa parrocchiale, un centro per 
bambini disabili, un orfanotrofio, s cuole 
materne, case-famiglia, un servizio di assi-
stenza sanitaria per mamme sole ammala-
te di Aids, donando a tutti un sorriso e una 
luce di speranza. 
Grazie al premio i tre missionari potranno 
proseguire nella loro opera e nella concreta 
testimonianza dell’amore di Cristo per l’in-
tera umanità.

Don Tarcisio Moreschi  
premiato da don Carlo Tartari

Suor Giannantonia Comencini  
premiata dal card. Ernest Simoni

Cristina Togni con Licia Colò  
e il sindaco di Brescia Emilio del Bono

Click e dona Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103702
http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103704
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Codice 103763

I pastori del popolo di Dio
Pastori delle anime, guide della 
comunità di Cristo, ministri della 
misericordia divina. 
Sono i sacerdoti che in tutto il 
mondo accolgono, sostengono, 
aiutano, consolano, ascoltano, 
proteggono, annunciando con 

gioia il Vangelo. Il loro ruolo è 
fondamentale soprattutto nelle 
Chiese “giovani” dove, spesso con 
molti sacrifici e in mezzo a nume-
rose difficoltà, si adoperano senza 
risparmiarsi per essere concreti te-
stimoni dell'amore di Gesù. 

«ll posto di un prete è fra la gente: in chiesa, 
per strada, in fabbrica, a scuola, ovunque ci 
sia bisogno di lui, ovunque la gente soffra», 
dice don Andrea Gallo. Ed è proprio tra gli 
abitanti dei piccoli villaggi tribali che i gio-
vani seminaristi della diocesi di Bagdo-
gra hanno cominciato a svolgere con 
amore e dedizione, in supporto ai parroci, 
la propria opera pastorale. Del resto la mi-
seria l’hanno vista in faccia e ha toccato il 
loro cuore, in una strenua lotta quotidiana 
per la sopravvivenza. Provenienti da umili 
famiglie di spaccapietre nel vicino fiume o 
di contadini che lavorano nelle piantagio-
ni di tè, guadagnando meno di un euro al 
giorno, hanno sofferto la fame, le malattie, 
l’emarginazione. Ora il loro sogno è quel-
lo di poter completare il ciclo di studi 
per diventare sacerdoti e poter quindi 
aiutare ancora di più i bisognosi. Molti di 
loro hanno inviato a Cuore Amico delle 
letterine scritte a mano in cui chiedono 
personalmente un aiuto, visto che le loro 
famiglie di origine non possono in alcun 
modo sostenerli. Così racconta Michael: 
«Sto facendo del mio meglio per impegnar-
mi negli studi e per portare una parola di 
conforto ai poveri bambini e ai disabili che 
vivono nella foresta». Gli fa eco Amadius 
che si occupa dei malati soli: «Lavo i loro 

miseri abiti, pulisco le capanne, do loro da 
mangiare e faccio loro un po’ di compagnia, 
donando l’inesauribile speranza del Vange-
lo». Aiutando questi giovani a pagare 
la retta e il materiale scolastico realiz-
zeremo il loro più grande sogno e dare-
mo anche un importante contributo alla 
Chiesa universale, inclusa la nostra in cui 
le vocazioni sono purtroppo  
sempre più scarse. 

Aiutiamo seminaristi e sacerdoti anziani

Per ognuno doniamo 500 euro

Sosteniamo il percorso di 
formazione di questi giovani.

India

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103763
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Mons. Pedro Gabrielli durante una sua visita a 
Cuore Amico ci ha testimoniato l'importanza di 
"parlare, insegnare e vivere secondo il Vangelo". 
Si può vedere il video attivando questo codice Qr con uno 
smartphone  oppure sul sito www.cuoreamico.org/video

Codice 103658

I pastori del popolo di Dio
Supportiamo il cammino di chi è 
in difficoltà  nel periodo iniziale 
della formazione in seminario, 
come propone il progetto in 
India o di chi, come suggerisce 
l'iniziativa in Ecuador, è anziano 
o malato. 

Aiutiamo seminaristi e sacerdoti anziani
Padre Louis ha più di novant’anni, le sue 
deboli gambe, che tanta strada hanno 
percorso per andare incontro ai più biso-
gnosi, non lo sorreggono più ed è ormai 
costretto su una sedia a rotelle. 
Padre Carlos, fiacco e indebolito a causa di 
una grave malattia, non riesce più al alzar-
si dal letto, mentre padre Joseph, 87 anni, 
quasi cieco, ripete che per «vedere bene 
servono solo gli occhi del cuore». Quello 
stesso cuore che questi e altri anzia-
ni sacerdoti del vicariato apostolico di 
Mendez hanno aperto al prossimo con 
generosità, dedicando la loro vita a un’in-
faticabile opera di apostolato a servizio 
della comunità. «Per anni tutti questi preti 
hanno predicato il Vangelo fin nei più remoti 
villaggi, insegnando ai fratelli ad amarsi tra 
loro e a vivere secondo i comandamenti di 
Dio», spiega monsignor Pedro Gabrielli, 
vescovo emerito del vica-
riato da oltre sessant’anni 
in America Latina. «Ora 
che sono soli e in età avan-
zata mancano di tutto, 
non hanno alcun mezzo 
di sostentamento. Mi ri-
volgo a voi a nome loro 
implorandovi di donare 
un contributo in inten-
zioni per le Sante Messe 

in modo che, dopo essersi spesi senza riserve 
per gli altri, possano almeno avere una vec-
chiaia dignitosa». Anche papa Francesco 
ha più volte rivolto il proprio pensiero ai 
sacerdoti anziani e malati richiamando la 
necessità di «non isolarli, di non farli sentire 
preti da rottamare» perché «sono utili, con 
la loro preghiera, alla Chiesa universale».  
Quella Chiesa a cui tutti noi appartenia-
mo e a cui, secondo le pos-
sibilità di ciascuno, siamo 
chiamati a contribuire.

I sacerdoti celebreranno  
Sante Messe  

secondo le nostre intenzioni

Doniamo un contributo

Ecuador

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103658
https://goo.gl/dMgG3G
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La gioia
di un libro

Contro l'analfabetismo le suore 
della Fraternità Gesù Buon 

Pastore, dopo aver costruito 
una scuola elementare, hanno 

avviato una tipografia per la 
produzione di testi. Sosteniamo 

questo servizio, prezioso per i 
bambini e per la comunità.

In Papua Nuova Guinea numerosi sono i 
problemi sociali: l’analfabetismo è dila-
gante, la mortalità infantile è molto alta, 
così come l’incidenza dell’AIDS. Da quan-
do sono giunte in questo remoto angolo 
di mondo, quattro anni fa, le suore della 
Fraternità Gesù Buon Pastore hanno 
subito colto l’enorme bisogno di edu-
cazione di questo popolo: educazione 
come istruzione e anche come risposta ai 
bisogni primari dell’igiene personale e del-
la capacità di relazionarsi senza violenza, 

purtroppo sempre presente nella vita di 
tutti i giorni. Nel villaggio di Bereina le suo-
re hanno avviato alcune attività educative, 
riuscendo a costruire una scuola elemen-
tare che oggi accoglie numerosi bambini. 
Così racconta suor Caterina Gasparotto: 
«Quando abbiamo cominciato non aveva-
mo nulla, facevamo lezione ai bimbi sotto 
gli alberi. Poi con l'aiuto di alcuni giovani 
abbiamo costruito una piccola scuola ele-
mentare. Ma qui le scuole non hanno libri 
né quaderni; i pochi testi disponibili sono 
importati dall'Australia e hanno costi altis-
simi, impossibili da sostenere per le famiglie 
degli studenti. Così abbiamo pensato di pro-
durli e stamparli da noi. Abbiamo imparato 
come realizzare un libro e ci siamo procura-
te seghetti, presse, colla, cartoncini. Il lavoro 
è stato impegnativo e lungo, ma il risultato è 
stato sorprendente! E la felicità dei bambini, 
di poter finalmente avere un proprio libro, ci 
ha ripagate abbondantemente. Chiediamo 
aiuto a Cuore Amico perché dobbiamo 
oggi acquistare una brossuratrice, un at-
trezzo che consente di rilegare i volumi, 
perché diventano troppi per poter fare 

tutto a mano». Facciamo in modo che 
questi bimbi possano sorridere con un 
libro tra le mani, mentre la loro mente e 
il loro cuore si aprono a nuovi orizzonti 
di conoscenza e a nuove opportunità di 
vita e di futuro.

Aiutiamo le suore.  
Per acquistare una macchina 

brossuratrice servono 2.600 euro

Papua
Nuova Guinea

Manuela è una volontaria appena tornata da un anno di missione.
Nel video, che potete vedere attivando il codice Qr o sul sito 
www.cuoreamico.org/video, l'attività e la realtà delle sister della 
comunità Canvanis Gesù Buon Pastore in Papua Nuova Guinea.

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103762
https://goo.gl/wJrxNG
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Un pozzo
per i malati

In una lettera proveniente dalla Guinea 
Conakry, suor Jeanne Pascale Guilavo-
gui, della congregazione delle Serve di 
Maria Vergine Madre, scrive: «La nostra 
comunità presta da anni servizio nella dio-
cesi di N’Zerekore, composta da 18 parroc-
chie sperdute nella foresta, occupandosi di 
accudire gli orfani, alfabetizzare le donne, 
garantire una formazione umana e cristia-
na alle ragazze». Tuttavia il compito prin-
cipale delle suore è quello di gestire un 
dispensario nei pressi del villaggio Dighi-
lazou, all’interno della parrocchia di Kolou-
ma. Si tratta di un presidio importante, in 
quanto è l’unico della zona e pertanto ser-
ve un vasto territorio. Il problema princi-
pale della struttura è quello della man-

canza di acqua: ogni giorno le religiose 
sono costrette a percorrere molti chilo-
metri a piedi con le loro taniche per ap-
provvigionarsi alla più vicina sorgente. 
«Nonostante il nostro sforzo, non riusciamo 
a fornire con continuità l'acqua ai malati», 
spiega suor Jeanne. «Per questo vorremmo 
perforare il terreno per realizzare un pozzo 
che ci permetta di soddisfare i bisogni della 
piccola clinica, garantendo acqua salubre a 
tutti i degenti. Beneficeranno di questo pro-
getto anche gli abitanti dei villaggi limitrofi, 
a cui verranno donate lattine di acqua puli-
ta per uso personale e domestico. Purtroppo 
le nostre risorse finanziarie sono attualmen-
te insufficienti per realizzare l’iniziativa. Per 
questo chiediamo aiuto a Cuore Amico».

Nel dispensario di Dighilazou, in cui prestano la loro opera le suore 
Serve di Maria Vergine Madre, manca l’acqua potabile. Aiutiamo i 
degenti ad avere una fonte di approvvigionamento idrico salubre.

Scavare un pozzo e dotarlo di  
pompa manuale costa 6.000 euro

Guinea
Conakry

Suor Jeanne Pascale visita i
piccoli pazienti in quarantena

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103760
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Peppo e Adriana Piovanelli sono una coppia speciale. 
Coinvolti fin da giovani nelle fila dell’Operazione Mato 
Grosso, da circa trent’anni prestano la loro opera a San 
Nicolas  nelle Ande ecuadoriane. In questa zona rurale 
e poverissima i coniugi Piovanelli hanno creato una 
scuola di formazione 
per i giovani 
campesini. 
Adriana, durante l'ul-
timo viaggio in Italia, 
ci ha portato alcuni 
lavori realizzati dai 
ragazzi che stanno 
frequentando con 
profitto la scuola di in-
taglio del legno e fale-
gnameria: un disegno, 
una scultura in legno 
del Presepio, tanti bi-
glietti con il grazie dei 
ragazzi per i benefat-
tori di Cuore Amico.

Auguri dall'Ecuador

Adriana Piovanelli

Nel video, che potete vedere sul sito 
 www.cuoreamico.org/video o attraverso 
il codice Qr, il grazie di Adriana Piovanelli 
che anche quest'anno ha potuto accogliere 
alla scuola professionale tanti ragazzi.

https://goo.gl/NECdke


Ogni anno il Consiglio direttivo di Cuore 
Amico sceglie un santuario dedicato alla 
Madonna nel quale far celebrare la Santa 
Messa quotidiana secondo le intenzioni 
dei benefattori e per i loro defunti. 

Per il 2018, con l’obiettivo di sottoli-
neare l’importanza di abbattere muri e 
barriere a favore di un’autentica, frater-
na condivisione, i consiglieri hanno op-
tato per la Basilica Santuario di Santa 
Maria de Finibus Terrae, a Santa Maria 
di Leuca, in provincia di Lecce. Un luo-
go di frontiera, l’estremo lembo d’Ita-
lia, in cui la Vergine spalanca le braccia 
verso il mare per fare del mondo intero 
l’unico popolo di Dio. Con questo gesto 
la Madonna congiunge mondi diversi, 
ponendosi come ponte tra Oriente e 
Occidente. «Proteso tra l’Europa e il Medi-
terraneo», ha detto papa Benedetto XVI 
durante la sua visita alla basilica nel giu-
gno del 2008, «il santuario ci ricorda che 
la Chiesa non ha confini, è universale. E i 
confini geografici, culturali, etnici, addirit-
tura i confini religiosi sono per la Chiesa 
un invito alla evangelizzazione nella pro-
spettiva della comunione delle diversità».

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.

Santa Messa quotidiana 2018  

Basilica Santuario di 
Santa Maria de Finibus Terrae 

a Santa Maria di Leuca (Lecce)

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


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 di nominare 
erede di ogni sostanza 
l’Associazione Cuore 
Amico Fraternità Onlus

“Io sottoscritto... nato a... 
nel pieno possesso delle mie 
facoltà mentali, annullo ogni 
mia precedente disposizione. 
Nomino mio erede universale 
l’Associazione Cuore Amico 
Fraternità Onlus, 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
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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 com

pleto a: 
abbonam

enti@
cuoream

ico.org 




