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Il volto
di Gesù

Uno tra i testi più ispirati composti da
Leopardi presenta un dialogo tra un
venditore di calendari e un passeggero,
affrontando un tema assai intrigante.
Il passeggero domanda infatti al venditore: «Credete che sarà felice quest’anno
nuovo?». Ogni anno ci scambiamo gli
auguri e anche questo mio breve scritto
vuole associarsi a questo costume; forse
però vale anche per noi la provocazione
con cui si chiude quel dialogo: «Coll’anno
nuovo, il caso incomincerà a trattar bene
voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita
felice? Non è vero?». «Speriamo» risponde
il venditore. L’augurio che rivolgo a voi
benefattori non è tuttavia di affidarci al

caso: vi invito invece a contemplare un
volto, quello di Gesù che si è identificato
con i poveri, i malati e gli oppressi del suo
tempo; lui che non si stancava di circondarsi di bambini chiassosi che indispettivano i suoi discepoli; lui che non temeva
di farsi vicino a quelli che altri scansavano
per paura di perdere la propria rispettabilità.
Un volto che ancora ci provoca, perché
Gesù ci ha detto: «tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me».
L’augurio per il nuovo anno è perciò
che questo volto ci provochi: così non
sarà il caso a trattare bene noi e gli altri,
ma noi che, sostenendo chi si prende
cura dei poveri e degli ammalati e offrendo la nostra solidarietà a chi opera per la
giustizia e la pace, vogliamo accogliere
l’invito evangelico: «Voi stessi date loro da
mangiare!».
Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Aiutateci a spendere meno per dare di più
Grazie alle vostre segnalazioni stiamo aggiornando gli
indirizzi di spedizione della rivista. Vi chiediamo di indicarci
le variazioni dell'indirizzo postale o se la rivista, per motivi
diversi, non deve essere spedita. Esaudiremo le vostre
scelte e risparmieremo denaro a vantaggio dei progetti
missionari. Ogni aggiornamento può essere trasmesso
via e-mail (abbonamenti@cuoreamico.org)
o telefonando ai nostri uffici: 030 3757396.
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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, e non sono
indicati la scala e l’interno.
Se arrivano più copie allo stesso indirizzo,
con nomi diversi.
Se si ritiene che subentri un'altra persona

Giornata
missionaria
dell'infanzia
Carissimi bambini, carissimi ragazzi,
anche quest’anno, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si celebra la
Giornata missionaria dell’infanzia, un’occasione per portare a conoscenza
di tutti l’amore di Gesù, attraverso la preghiera o piccoli gesti concreti
di solidarietà come quelli che proponiamo nelle prossime pagine: una
saponetta per i piccoli delle tribù, una capretta per gli ammalati, un
mattone per la casa dei senzatetto.
Inoltre, grazie alle iniziative di sostegno a distanza in Malawi, Colombia,
Myanmar, potrete aiutare per un anno un bambino che ha bisogno di cibo,
vestiti, libri per andare a scuola.
«Essere ragazzi missionari significa innanzitutto non chiudersi, fare proprie
le gioie, le speranze, le attese, ma anche i dolori e le difficoltà di tanti coetanei nel
mondo. Vuol dire sentire che tutto questo ci riguarda, non essere indifferenti»,
spiega don Michele Autuoro, direttore di Missio Italia, l’organismo pastorale
della Conferenza Episcopale Italiana.
In questo inizio di 2018 sentiamoci invitati a non voltarci dall'altra
parte, ma a mettere a frutto buoni propositi per l’anno nuovo confrontandoci con i bambini che vivono in altre parti del mondo. Se apriamo il nostro cuore e tendiamo loro la mano, potranno essere più vicini.
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Uganda

Una capra
per famiglia
Nella zona di Lira tante famiglie, dove ci sono più persone colpite
dall’Aids, non hanno il cibo sufficiente per sfamarsi e combattere
l’infezione. Il vescovo vorrebbe donare a ogni nucleo una capra,
in modo che tutti possano avere del latte a disposizione.
Nel nord dell’Uganda si trova la diocesi
di Lira, una zona molto arretrata dove gli
abitanti vivono in capanne di paglia che
sorgono nel fango. In questi villaggi è anche diffusa una grave malattia, l’Aids.
Ne sono affette soprattutto donne e madri di famiglia, in gran parte ormai vedove
e, spesso, con i loro figli. Hanno lo sguardo spento e la faccia triste. Il male toglie
loro le forze, fa sentire deboli e stanche, a
volte fa venire la febbre o altre infezioni.

Una capra

100 euro

Le persone restano sedute quasi tutto il
giorno sull’uscio delle loro abitazioni: faticano a reggersi in piedi, non riescono a
lavorare nei campi o a fare i mestieri di
casa. I piccoli non vanno a scuola e non
giocano con i loro amici, perché devono
cercare di aiutare i genitori nelle faccende domestiche e badare ai loro fratellini.
Oltre a non godere di buona salute, sia i
bimbi che le mamme non hanno nemmeno il cibo sufficiente per sfamarsi.
Il vescovo di Lira, mons. Giuseppe
Franzelli, ha attivato un servizio di assistenza per tutti gli ammalati. Fra le diverse attività si è pensato di donare a ogni
famiglia una capra ingravidata che
possa presto avere dei piccoli.
Dopo un anno dall’affido le famiglie dovranno regalare uno dei nuovi nati a una
nuova famiglia. È una catena di solidarietà che sta partendo e che promette
bene, soprattutto se anche noi saremo
coinvolti nel donare più capre possibili.

Mons. Giuseppe Franzelli,
recentemente in visita a Cuore Amico,
ci ha spiegato quanto è importante
donare questi animali. Potete guardare
il suo video messaggio attivando il
vostro smartphone con il codice Qr o
sul sito www.cuoreamico.org/video

Click e dona
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Codice 103765

La salute
passa dal sapone
Le tribù di pastori
e di pescatori
della regione di Turkana
non conoscono le basilari
norme igieniche e vanno perciò
incontro a molte malattie.
Per frenarne la diffusione,
i missionari vorrebbero
insegnare alle donne
a produrre le saponette.
Nell'arida regione di Turkana, isolata
dal resto del Paese da un'ampia catena
montuosa, vivono varie tribù di pastori
nomadi che, periodicamente, si spostano in cerca di fonti di acqua potabile e di
pascoli per i loro animali. Alcuni di loro
si sono con il tempo stabiliti sulle rive
dell'omonimo lago, diventando pescatori. In quest'area, e precisamente nella diocesi di Lodwar, la congregazione
Missionary Community of Saint Paul
the Apostle and Mary Mother of the
Church ha avviato nel 1986 la missione
di Nariokotome promuovendo varie attività a favore della popolazione locale, rimasta in condizioni di grave arretratezza,
come ad esempio la costruzione di dighe
per raccogliere l'acqua piovana, la distri-

Kenya

buzione di reti e di piccole imbarcazioni
per la pesca, la scolarizzazione di base, la
costruzione di un piccolo dispensario e
di una clinica mobile. I missionari hanno
inoltre avviato alcuni progetti di sviluppo rivolti alle donne negli ambiti dell'agricoltura e della nutrizione che hanno
cominciato a dare i primi risultati. Il problema più urgente è però la mancanza
delle più elementari norme igieniche,
che favorisce la diffusione di pericolose
malattie come il colera che colpisce soprattutto i più vulnerabili, come neonati
e bambini. I religiosi vorrebbero perciò
cominciare un corso di igiene indirizzato alle donne e alle mamme, insegnando
loro a produrre e a usare quotidianamente il sapone. Ne beneficeranno le famiglie
di tutti i villaggi, che avranno un'arma in
più per prevenire alcune patologie e per
restare in salute.

Corso di igiene
rivolto alle mamme
Materiale
per fare il sapone

50 euro
100 euro

Click e dona
Codice 103766
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Corea del Sud

Un mattone
per la casa dei poveri
Il Centro in cui padre Vincenzo Bordo, missionario
degli Oblati di Maria Immacolata, ospita i senzatetto
ha bisogno di urgenti lavori di ristrutturazione.
Contribuiamo anche noi a quest’opera di amore e solidarietà.
Era il 1998 quando una grave crisi economica si abbatteva sulla Corea del Sud:
i negozi chiudevano i battenti e le fabbriche cessavano la produzione lasciando
tanti senza lavoro e anche senza casa, costretti a mendicare lungo le strade.
In questa difficile situazione per l’intero
Paese padre Vincenzo Bordo, missionario degli Oblati di Maria Immacolata, non è rimasto con le mani in mano e,
nella città di Seongam, ha trasformato
un fatiscente magazzino parrocchiale nella Casa di Anna, che ogni giorno
accoglie senza fissa dimora, ragazzi di
strada, anziani soli, disabili, provvedendo
almeno alle esigenze primarie. In particolare il Centro offre un pasto quotidiano, vestiti, servizio dormitorio, servizio
docce e barbiere, medicine a tutti coloro
(circa 500 ogni giorno) che bussano alla
sua porta. Della sua esperienza quotidiana scrive: «Tanti vedono il dolore come una
punizione da parte di Dio, io lo vedo di più
come un’opportunità, una grazia, a vol-

te anche un dono. Di fronte al dolore non
siamo più noi stessi: o c’è rabbia e quindi
diventiamo peggiori, o lo superiamo e diventiamo migliori. Aiutatemi ad andare
incontro alle necessità di tanti fratelli che
vivono nel dolore. In questo modo posso
accogliere in un tenero abbraccio tantissimi abbandonati. Con un piccolo aiuto da
parte di tutti sarà possibile ristrutturare la Casa di Anna che necessita di lavori
urgenti dimostrando che con l’amore, la
solidarietà, la condivisione si possono costruire una società e un mondo migliori».
Aiutiamo padre Vincenzo Bordo a proseguire nella sua opera.

Possiamo donare
10 mattoni per Casa Anna

15 euro

Click e dona
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Codice 103767

Perù

Un tetto sicuro
Sulle Ande le case dei poveri
e il laboratorio di falegnameria
per i giovani necessitano di
essere isolati dalle intemperie
con alcune lamiere. I missionari
dell'Operazione Mato
Grosso lanciano un appello:
accogliamolo con generosità.
Un po' di cereali per fare la minestra a quattro bambini orfani di padre, un paio di scarpe per non camminare a piedi nudi nel fango durante la stagione delle piogge, una
confezione di medicine per il nonno ammalato. Sono alcuni dei piccoli bisogni concreti delle famiglie di contadini che abitano
nel distretto di Pachas, una zona isolata e
inospitale arrampicata sulle Ande. Tra le necessità più impellenti della gente che vive in
capanne prive di acqua potabile e di energia elettrica ci sono le lamiere ondulate per
il tetto. «Questo sistema protegge la paglia,

Guarda il video di
Don Maurizio Zaninelli
con il tuo smartphone o sul sito
www.cuoreamico.org/video
che così non dovrà più essere cambiata ogni
anno», spiega padre Maurizio Zaninelli,
missionario dell'Operazione Mato Grosso. «La sostituzione è un lavoro molto oneroso, visto che gli steli secchi si raccolgono sugli
altipiani spazzati dal vento sopra i 4mila metri, distanti almeno tre o quattro ore di cammino, e vanno poi assemblati in pesanti fasci
da trasportare sulle spalle fino a casa». Oltre
a essere indispensabili per le abitazioni,
attualmente le lamiere servono anche a
ultimare un laboratorio di falegnameria
in via di costruzione nei pressi della parrocchia, dove lavorano i ragazzi che hanno
studiato nelle scuole-internato professionali (i taller) della missione. Grazie a questa
attività, i giovani possono mantenere se
stessi e le proprie famiglie senza dover lasciare le montagne per andare in cerca di
fortuna nelle grandi città. «La loro presenza
sul territorio è preziosa anche per la comunità parrocchiale», dice il sacerdote, «dato che
parecchi di questi giovani fanno i catechisti e
svolgono, a favore degli anziani o dei disabili
che vivono in condizioni di povertà e solitudine, varie attività come raccogliere e portare la
legna, zappare la terra, pulire la casa, lavare i
vestiti, procurare un po' di viveri».

Una lamiera costa 15 euro. Quante ne riusciamo a donare?

Per la falegnameria
servono 250 lamiere

Per le casette
servono 600 lamiere

Click e dona
Codice 103768
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Sostegni a distanza
nessuno escluso!
Malawi

Gli orfani del Saint John Centre
C'era una volta un bambino bisognoso che, grazie all'aiuto di una famiglia lontana che
gli mandava una parte della propria pensione, ha potuto studiare e diventare sacerdote.
Quel piccolo, ora alla soglia dei sessant'anni, è padre Joseph Kimu, missionario monfortano, che, proprio per restituire ad altri il bene ricevuto, si prodiga per realizzare sostegni a distanza per i bambini poveri e, in molti casi, orfani del Saint John Centre nella
diocesi di Mangochi, una struttura composta da asilo, scuola elementare, centro nutrizionale. «Sono convinto che l'istruzione, la formazione e la corretta alimentazione a partire
dalla tenera età siano l'unico mezzo di riscatto per chi vive nell'indigenza», spiega il sacerdote. «L'intento non è quello di fare una facile elemosina, ma quello di aiutare questi piccoli
ad acquisire la consapevolezza della propria dignità di essere umani, capaci in futuro di
lavorare e di contribuire alla crescita sociale, economica, culturale del proprio Paese».
Codice 102793

Associazione

Cuore

AmiCo
Fraternità Onlus

Sostegni a distanza
Cuore Amico promuove progetti di adozione morale (i cosiddetti sostegni a
distanza) in Africa, Asia, America Latina ed Europa dell’Est, tramite i quali si può
contribuire alla crescita e allo sviluppo di tanti bambini.
Si può aderire al progetto indicato offrendo € 25 mensili o € 300 all’anno, per
assistere bambini abbandonati, orfani, handicappati o appartenenti a famiglie
numerose e molto povere, sia nelle loro comunità che ospitati in strutture di
accoglienza della missione (orfanotrofi, asili, scuole, collegi).

Aiuta i bambini
Amico
distanza
8a Cuore

Per informazioni si può telefonare in orario d'ufficio allo 030 3757396
Gennaio
2018
o visitare
il sito www.cuoreamico.org/sostegni

I piccoli dell'Hogar Lugar de Paz

Colombia

Hanno cibo a sufficienza e un comodo giaciglio dove coricarsi la sera, indossano abiti
puliti, possono frequentare la scuola. E soprattutto sorridono. Sono i bambini ospiti della casa Hogar Lugar de Paz, il centro di accoglienza per minori in condizioni disagiate
avviato dai missionari somaschi nel 2015 all'interno del dipartimento di Santander, una
zona rurale dove la maggior parte della popolazione vive sotto la soglia della povertà.
«Apriamo le porte a bimbi privi di mezzi, orfani, abbandonati dai genitori, provenienti da
famiglie disgregate e offriamo loro la possibilità di un riscatto attraverso istruzione ed educazione», spiega il responsabile della struttura, padre Leonel Monsalve. Facciamo in
modo che l'opera di carità e amore dei religiosi possa proseguire, consentendo ai
piccoli di diventare adulti responsabili e consapevoli.
Codice 100360

I bimbi dell'Holy Infant Jesus Home

Myanmar

C'è Anthonia, molto brava a scuola, soprattutto in matematica e in disegno, i cui genitori sono umili braccianti nei campi. C'è Andrew, rimasto solo con la mamma dopo la
morte del papà, che ogni giorno percorre un lungo tragitto a piedi per frequentare le
lezioni. C'è Domenica, che ha terminato il precedente anno scolastico con ottimi risultati e che sogna di diventare un medico, ma la sua famiglia non può mantenerla agli
studi. E poi ci sono Bernardetta, Henry, Christine, Josephine e molti altri. Sono i bambini
accolti a Loikaw nel Centro Holy Infant Jesus Home gestito dalle Suore di Maria Bambina che garantiscono a tutti i piccoli bisognosi cibo, vestiti, istruzione, educazione, oltre a cure amorevoli e a tanto affetto. Continuiamo a sostenere con generosità
questi bimbi, garantendo loro un futuro positivo.
Codice 100061
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Congo

La salute
nella foresta

Repubblica Democratica

Nell'ospedale di Neisu i missionari della Consolata offrono ogni
giorno assistenza a migliaia di malati. Per continuare questa
preziosa opera hanno però bisogno del nostro sostegno.
Nel cuore della foresta equatoriale, solcata
da strade di terra battuta, sorge il villaggio di Neisu, dove la popolazione vive in
situazioni di estrema precarietà lottando
quotidianamente per la sopravvivenza.
Dopo un'intera giornata trascorsa a lavorare come braccianti nei campi, molti uomini
riescono a portare in tavola solo una manciata di riso e qualche arachide, che non
bastano a riempire lo stomaco. E quando purtroppo sopraggiunge la malattia,

Il personale dell'Ospedale di Neisu

nessuno può permettersi le medicine e le
cure necessarie, neppure le più basilari. I
missionari della Consolata, che nel 1981
hanno avviato una missione in questa
zona, si sono posti fin da subito l'obiettivo di provvedere ai bisogni di salute
della gente, aprendo un piccolo ambulatorio che con il tempo si è gradualmente ampliato fino a diventare l'attuale
ospedale Nostra Signora della Consolata, che serve un bacino d’utenza di circa
70mila persone. «Accogliamo tutti i malati,
dalle partorienti ai bambini con l'Aids, fino
a chi soffre di malaria, colera, febbre tifoide,
offrendo anche i servizi del Centro nutrizionale e della medicina preventiva e di igiene»,
spiega padre David Moke.
La struttura, entrata di recente anche a
far parte del sistema sanitario congolese,
fornisce un servizio fondamentale, senza
il quale migliaia di malati non avrebbero accesso ad alcun tipo di assistenza, a
meno di lunghi e difficoltosi spostamenti
in un Paese in cui mancano collegamenti
e trasporti adeguati. Per continuare a far
fronte con tempestività ed efficienza
alle richieste sempre più numerose dei
pazienti, l'ospedale ha però bisogno del
nostro sostegno.

Sosteniamo la pediatria
dell'ospedale di Neisu
La pediatria

Per ogni bimbo

60 euro
Click e dona
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Codice 103769

Madagascar

Medicine
contro l'epidemia
Padre Bruno Dall'Acqua
chiede un sostegno
per ultimare l'ospedale
e per procurare i farmaci
in grado di arginare la
diffusione della peste che sta
decimando la popolazione.
In Madagascar, un Paese in cui è ancora
presente la lebbra, oltre a numerose malattie parassitarie e a patologie provocate
dall'assenza di norme igieniche, l'assistenza e le cure mediche sono a pagamento.
Inoltre, data la carenza di strutture sanitarie locali, per ricevere i trattamenti adeguati la popolazione dovrebbe rivolgersi
ai centri ospedalieri della capitale, ma la
distanza e le pessime condizioni stradali rendono gli spostamenti assai difficili.
Così le terapie restano di fatto inaccessibili alla maggior parte delle persone,
che spesso rinunciano a ogni tipo di
cura. Per venire in aiuto degli abitanti di
Mahajanga, che dista oltre 600 chilometri da Antananarivo, la diocesi ha chiesto
a padre Bruno Dall'Acqua, missionario
carmelitano scalzo, di aiutarla a costruire un ospedale dedicato alla memoria di
San Giovanni Paolo II. La struttura intende diventare un punto di riferimento
per tutta la popolazione della regione,

Per un "simbolico" mattone

10 euro

offrendo servizi primari e specialistici anche ai più poveri e bisognosi. L'obiettivo
della diocesi è ultimare prima possibile
il nosocomio, rendendolo operativo. Ciò
è importante anche per venire incontro
all'emergenza sanitaria della zona che,
nel frattempo, è preda di un'epidemia
di peste polmonare che sta contagiando adulti, anziani, bambini. Padre Bruno lancia perciò un accorato appello a
tutti i benefattori affinché donino, oltre
a un simbolico “mattone” per terminare
l'ospedale, anche i farmaci indispensabile
per far fronte al momento critico.

Per acquistare farmaci

50 euro

Click e dona
Codice 103770
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Ghana

Acqua
fonte di vita
Il missionario comboniano
padre Eugenio Petrogalli
vorrebbe costruire due pozzi a
favore dei villaggi rurali.
Sosteniamo la sua opera.
Trentasei lunghi anni trascorsi in Ghana a servizio dei più bisognosi,
annunciando con dedizione e
zelo il Vangelo e promuovendo importanti opere sociali,
come asili, scuole, dispensari,
a favore delle comunità locali.
Così si può riassumere l'intensa
attività di padre Eugenio Petrogalli, missionario comboniano, che
nel 2016 ha festeggiato il 50° anniversario di sacerdozio e che di recente ha ri-

cevuto dal vescovo l'incarico di avviare
una nuova missione a Mafi Kumase, una
zona rurale dove i cattolici sono circa il
15-20 per cento. L'anziano sacerdote,
che va di villaggio in villaggio per celebrare i sacramenti, si è accorto
che molti, oltre a un sostegno
spirituale, hanno bisogno anche di un supporto materiale.
Una delle attuali urgenze
riguarda l'approvvigionamento idrico, per il quale le
donne sono costrette a percorrere
molti chilometri a piedi trasportando pesanti giare. Per questo il religioso vorrebbe costruire due pozzi,
al cui scavo e alla cui realizzazione contribuirà tutta la popolazione. «L'accesso
all'acqua è un obiettivo comune. Esso è un
elemento centrale nel tessuto sociale, economico, politico del Paese, del continente,
del mondo. L'acqua è democrazia», diceva
l'attivista sudafricano Nelson Mandela,
premio Nobel per la pace.

Per ogni pozzo servono

5.000 euro

Padre Eugenio Petrogalli è venuto a trovarci in Associazione nel giugno 2016.
Nel video, visibile attivando il codice Qr o sul sito cuoreamico.org/video,
padre Eugenio ci mostra con quale energia, dopo i 70 anni, si può partire per
la missione e fondare una nuova parrocchia in una zona rurale del Ghana.

Click e dona
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Codice 103771

Burkina Faso

Un pozzo per
promuovere la salute
Nei villaggi rurali del Paese le tribù utilizzano acqua contaminata,
che causa la diffusione di malattie. Sosteniamo l'accesso a fonti
idriche potabili e sicure.
In Burkina Faso sembra che il tempo sia
immobile e si sia fermato a centinaia di
anni fa. Al di fuori delle città, sul territorio
disseminato di piccoli villaggi spesso lontani dalle vie di comunicazione, si trovano tribù tradizionali che praticano
un'agricoltura di sopravvivenza,
basata sulla produzione di miglio
e sorgo. In queste comunità,
data la costante carenza idrica,
si utilizza e si beve quotidianamente l'acqua degli stagni, trasportata nei bidoni da donne
e bambini, costretti a percorrere a piedi
decine di chilometri. Purtroppo quest'ac-

qua insalubre diventa un pericoloso veicolo di diffusione di molte malattie come
dissenteria, tifo, parassitosi che, in assenza di cure
adeguate, finiscono con
l'essere letali. Per garantire
agli abitanti acqua pulita e
arginare così la trasmissione delle patologie, padre
Bertrand Sawadogo, curato della parrocchia di Bourzanga,
nella diocesi di Ouahigouya, vorrebbe costruire un pozzo dotato
di pompa manuale. Una volta realizzata,
l'infrastruttura verrà assegnata a un comitato di controllo che avrà il compito
di effettuare riparazioni, allontanare
gli animali, insegnare alla comunità le
norme sanitarie e igieniche per mantenere l’acqua potabile nel tempo. In
futuro accanto al pozzo, che consentirà l'irrigazione della terra, potranno,
inoltre, essere realizzati piccoli orti recintati per la coltivazione di ortaggi,
piante da frutto e canna da zucchero.
Una risorsa in più che dona speranza a chi vive nella precarietà e nel
bisogno.

Per scavare il pozzo
servono
5.000 euro
Click e dona
Codice 103772
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È NATALE SEMPRE
Natale è parola che da secoli si ripresenta e,
specialmente per chi è cristiano e ne comprende il significato, si traduce nella concretezza del vivere.
Per Cuore Amico, quest’anno, Natale ha
veramente tutto il sapore di una nascita.
Nasce infatti una collaborazione tra due realtà impegnate a favore delle missioni: l’Associazione Carlo Marchini Onlus entra a far
parte della famiglia di Cuore Amico.
Non è una fusione. Non è un accorpamento.
Ognuna mantiene la propria identità. È un sostenersi a vicenda. È realizzare il vecchio proverbio: “L’unione fa la forza”.
Unirci non è stato difficile… perché eravamo
innamorati! Innamorati della stessa finalità:
promozione umana ed evangelizzazione.
Questo ci fa dire che la luce del Natale non
si è spenta e che da quella Nascita ne sono
seguite altre, le più diverse, che a quel Natale
si richiamano.
A conferma, offriamo la lettera che la signora M. Eugenia Lombardi Platto, presidente
dell’Associazione Marchini, ha inviato ai benefattori.

L’Associazione Marchini fa sapere ai propri
benefattori che nulla è cambiato come posta e
banche. Per l’invio dei contributi a favore dei
progetti della Carlo Marchini è sempre possibile
utilizzare le consuete coordinate bancarie:
BANCO POSTA
Conto corrente postale n. 12275251
IBAN IT72 U 07601 11200 000012275251
UNICREDIT
IBAN IT48 H 02008 11225 000100085761
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN IT66 R 01030 11207 000006769481
BNL
IBAN IT65 X 01005 11200 000000037103
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Carissimi amici,
nel porgervi gli auguri di Natale colgo l’occasione per mettervi al corrente di una importante novità che ci riguarda: iniziamo a collaborare con l’Associazione bresciana “Cuore
Amico Fraternità Onlus”. Perché lo facciamo?
Perché la nostra Associazione è ormai una realtà grande e complessa che necessita di fare
rete con altre realtà simili. Lo facciamo per
raggiungere sempre nuovi traguardi nella
corsa della solidarietà. Cuore Amico è un’Associazione che conosciamo da anni. Sappiamo bene con che passione loro operino e
come sostengano il meraviglioso lavoro svolto da missionari e missionarie a favore dei
bambini e delle popolazioni povere in tutto il
mondo. Avendo sempre ammirato e condiviso il loro spirito di servizio, li ringraziamo per
averci accolto nel loro ambito. Sostenendoci
vicendevolmente continueremo a seguire positivamente vecchi e nuovi progetti.
Tutto questo ci porta a dire che in questo
mondo siamo ancora capaci di fraternità!
Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico

Santa Messa quotidiana 2018

Basilica Santuario di
Santa Maria de Finibus Terrae
a Santa Maria di Leuca (Lecce)

© Michele Rosafio

Con l’inizio di questo nuovo anno verrà celebrata la Santa Messa quotidiana secondo le intenzioni dei benefattori e per i loro
defunti nella Basilica Santuario di Santa
Maria de Finibus Terrae, a Santa Maria di
Leuca, in provincia di Lecce. Un luogo fortemente simbolico, soprattutto nell’attuale periodo in cui sembrano predominare
le divisioni, che rimanda all’importanza
di abbattere muri e barriere a favore di
un’autentica, fraterna condivisione.

Proprio da questo estremo lembo d’Italia,
in cui la Vergine spalanca le braccia verso
il mare per fare del mondo intero l’unico
popolo di Dio, proviene un messaggio
di solidarietà che ricorda che siamo tutti
cittadini del mondo, senza distinzioni
tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud,
tra popoli, etnie, religioni. E che siamo
chiamati a «osare, a sperare, a essere profeti
di primavera, ministri del roveto ardente
della pace».

A tutti coloro che invieranno
l'offerta per la Santa Messa
quotidiana verrà inviata la
pagellina con la preghiera

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 Banca Popolare Etica
Paese Cd
Cin
Abi Cab

IBAN
BIC

IT
19
N
CCRTIT2T84A

05018 11200

Bonifico su Cassa Padana
Paese Cd
Cin
Abi

IBAN
BIC

IT
27
K
ICRAITRR9G0

Cab

08340 11200

N. Conto Corrente
0000 1001 8307

N. Conto Corrente
000 000 952 288

Per agevolare il rilascio delle dichiarazioni ai fini fiscali
invitiamo chi effettua donazioni con bonifico bancario a
segnalarci: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale

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”.

Dona anche con
Carta di Credito
sul nostro sito
www.cuoreamico.org
o telefonando allo
030 3757396
Attenzione:
Banca Etica ha
cambiato Iban.
Pubblichiamo
da questo numero
il nuovo codice
5x1000
Indicate sul modello
di dichiarazione
dei redditi il nostro
codice fiscale:
98 05 73 40 170

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.

