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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.

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

Vicini come Gesù 
ai malati  

Fin dall’inizio Cuore Amico ha sostenu-
to l’attività svolta dai missionari in paesi 
dove i sistemi sanitari sono insufficienti o 
inesistenti, operando per la cura della sa-
lute, per eliminare la mortalità infantile e 
per debellare alcune malattie di larga dif-
fusione. I notiziari si concentrano spesso 
sulla riforma sanitaria negli Stati Uniti op-
pure sulle disfunzioni del nostro servizio 
sanitario; raramente però ci parlano delle 
tante situazioni in cui non c’è il minimo 
servizio o del fatto che nella nostra società 
uno dei rischi è «di far entrare la cura della 
salute nell’ambito del mercato, finendo per 
scartare i poveri» (Papa Francesco). 
Questi temi sono decisivi, poiché da sem-
pre un aspetto che caratterizza la prassi 
cristiana è la cura degli ammalati. 

I vangeli ci dicono che Gesù guariva 
e che la gente portava da lui i malati dei 
villaggi. Gesù stesso, inviando i suoi disce-
poli li esorta a «guarire i malati»; anche la 
parabola del Buon Samaritano è un elo-
quente insegnamento sulla responsabilità 
di ogni discepolo di Gesù nei confronti di 
chi è nella sofferenza.
Non è però solo la preoccupazione di gua-
rire che deve animare la cura dei malati: in 
molti casi non è possibile guarire, ma non 
per questo si abbandona il malato a se 
stesso; esiste una dignità nella sofferenza 
e nel morire, e tanti si fanno carico di que-
sto accompagnamento, con la tenerezza 
e la compassione che caratterizzavano lo 
sguardo di Gesù. 
E come fin dai primi passi della Chiesa 
l’attenzione ai malati ha suscitato tante 
iniziative concrete, così anche i missiona-
ri con l’intelligenza della carità, mostrano 
che la chiesa è un «ospedale da campo»: in 
alcune parti del mondo infatti sono solo 
le iniziative dei missionari e delle diocesi a 
fornire le cure necessarie alla popolazione.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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«Il Vangelo della vita,  
gioia per il mondo»

Questa l’apertura del Messaggio 
per la 40ma Giornata nazionale per 
la vita del Consiglio permanente 
della Conferenza episcopale 
italiana che si celebra il 4 febbraio.

Cari amici e sostenitori, al centro della 
riflessione dei vescovi italiani è «la Pa-
rola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre 
Scritture, unica via per trovare il senso 
della vita, frutto dell’Amore e generatri-
ce di gioia». Una gioia «che il Vangelo 
della vita può testimoniare al mondo, è 
dono di Dio e compito affidato all’uomo; 
dono di Dio in quanto legato alla stessa 
rivelazione cristiana, compito poiché ne 
richiede la responsabilità».

E quale responsabilità più grande – 
e gioia più grande – del donare per-
ché la vita trionfi? 
Nelle pagine che seguono leggerete 
alcuni esempi dell’aiuto che si può for-
nire concretamente alla vita: 
in Eritrea, per l’assistenza e l’educa-
zione degli orfani; 
in Burundi, per la costruzione di nuovi 
servizi igienici in una scuola frequen-
tata da 1300 bambini; 
in Malawi, per far giungere un semoli-
no sostanzioso fatto con farina specia-
le (mais, soia, vitamine, sali minerali e 
zucchero) a 5600 bambini di 92 scuole 
materne; 
in Albania, per un sostegno scolastico 
ai bambini più  poveri e con difficoltà 
di apprendimento.

NON DIMENTICHIAMOCI DI LORO

40a 
Giornata  
della vita

CELEBRIAMOLA SOSTENENDO LE INIZIATIVE A FAVORE DEI BAMBINI!



4 Febbraio 2018Cuore Amico Codice 103823

Le Figlie di Sant’Anna, suore presenti 
in Eritrea dal 1886, si sono sempre dedi-
cate all’assistenza e all’educazione degli 
orfani, anche aprendo case di accoglien-
za. Attualmente ne esistono ad Asma-
ra (Casa Foca - Beata Rosa Gattorno) e 
Keren (Casa Foca - San Giuseppe e Casa 
Sant’Agnese). Le prime due furono dona-
te nel 1986 e nel 1988 da due benefattrici 
italiane per adempiere la volontà della 
madre, Letizia, che era stata ospite dell’or-
fanotrofio delle stesse suore a Keren. In 
30 anni le due strutture hanno ospitato, 
cresciuto e istruito circa 300 bambine, 
che hanno potuto così costruirsi una vita 
dignitosa. A causa del peggioramento 
della situazione economica del Paese, 
suor Lettermeheret e suor Abrehet ci 
riferiscono di non essere più in gra-

do di pagare oggi il mantenimento e 
la formazione delle 23 orfane che di-
pendono dalle suore per vitto, alloggio, 
vestiario, assistenza medica e istruzione. 
Chiedono perciò un aiuto economico 
tramite un sostegno a distanza delle 
piccole ospitate, senza il quale sareb-
bero costrette a chiudere la struttura.

Le suore Figlie di Sant’Anna chiedono di sostenerle per il 
mantenimento e la formazione delle 23 orfane  

ospitate nella casa di accoglienza "Rosa Gattorno".

Sostegno a distanza

Cuore Amico promuove progetti di adozione (il cosiddetto sostegno a distanza) 
in Africa, Asia, America Latina ed Europa dell’Est, tramite i quali si può contribuire 
alla crescita e allo sviluppo dei bambini.
Si può aderire al progetto offrendo 25 euro mensili o 300 euro all’anno, per 
assistere un bambino abbandonato, orfano, handicappato o appartenente a 
famiglie numerose e molto povere, sia nella sua casa che ospitato in strutture di 
accoglienza della missione (orfanotrofi, asili, scuole, collegi).
Per informazioni può telefonare in orario d'ufficio allo 030 3757396 
o visitare il sito www.cuoreamico.org/sostegni

Aiuta i bambini  
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

Non chiudiamo
la casa di Asmara

Eritrea

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103823
http://www.cuoreamico.org/redazione_news_doku/00/3_pdf01.pdf
http://www.cuoreamico.org/sostegni
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La comunità di un villaggio nel 
Sud del Burundi è impegnata 
nella ricostruzione della scuola 
per 1.300 alunni, ma mancano 
ancora 16 servizi igienici.  
Il nostro aiuto può risolvere 
questa situazione insostenibile?

A Ruzira, un villaggio di quasi 6mila abi-
tanti, situato nella provincia di Bururi nel 
Sud del Burundi, l’unica scuola presen-
te è crollata nel 2015 in quanto era sta-
ta costruita con mattoni in terra cruda 
trent’anni fa, nel 1985. I genitori e tutti gli 
abitanti del villaggio si sono impegnati 
nella ricostruzione e ora i lavori stanno 
per finire. L’edificio, destinato alla scuola 
elementare, ospita oggi anche le scuole 

medie e dispone solamente di 9 servizi 
igienici per una popolazione scolastica di 
circa 1.300 alunni e un corpo docente di 
26 insegnanti. 
Una situazione igienicamente insoste-
nibile e pericolosa per tutta la comuni-
tà scolastica. Concretamente ci sarebbe 
bisogno di almeno altri 16 servizi igienici 
per migliorare un poco la situazione. 
Il vescovo di Bururi, mons. Venant Baci-
noni, scrive: «Il nostro popolo ce la mette 
tutta per migliorare le condizioni di vita, 
però i bisogni rimangono sempre tanti». 
È per far fronte ad uno di questi nume-
rosi bisogni che don Samuel Irakoze, in 
sintonia con il suo vescovo, intende con-
tribuire alla realizzazione delle 16 la-
trine, per garantire migliori condizioni 
igieniche alla scuola di Ruzira.

A scuola con
più dignità e salute

equivalenti a 
8.558 euro

La spesa prevista  
è di 15.406.000 franchi 

del Burundi

Burundi

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103773
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Semolino
per i bambini

Anna Tommasi, delle Francescane Ausilia-
rie Laiche Missionarie dell'Immacolata (Fal-
mi), ci scrive per dire del buon utilizzo dei 
soldi del Premio per il progetto di ristrut-
turazione del carcere minorile di Bvumb-
we nel Malawi, dove lei opera: ha potuto 
ristrutturare tutte le celle e costruire due 
magazzini che raccolgono il granoturco 
per il carcere. Ma soprattutto ci vuole 
sottoporre il progetto “Scuole materne”. 
Scrive Anna: «Percorrendo le strade polve-
rose o fangose nei dintorni di Lunzu, dove si 
trova la sede Falmi, si incontrano ogni tanto 
semplici costruzioni in mattoni rossi su cui 
spicca il bianco della calce. Sono asili rurali 
che abbiamo costruito nel tempo, con molti 
bambini vivaci dal sorriso meraviglioso. Le 
insegnanti sono mamme che fanno questo 
servizio volontariamente. Veramente enco-
miabili!! A tutti i piccoli offriamo un semolino 

sostanzioso fatto con farina speciale: maize, 
soia, vitamine, sali minerali e zucchero. Per 
molti bambini è l’unico pasto della giorna-
ta, non possiamo farglielo mancare, anche 
se ha un costo elevato. Ogni due mesi mi 
occorrono oltre 6mila euro per dare questa 
refezione a tutti. Il nuovo anno scolastico sta 
per iniziare e mi trovo a corto di soldi». 
Queste scuole materne rurali, sparse 
in un raggio di 28 chilometri dalla sede 
in cui opera Anna, sono come un’unica 
grande famiglia che accoglie fin dalla più 
tenera età i bambini poveri dei villaggi. 
Oltre al mantenimento di ognuna di esse, 
sappiamo che vi sono altri 6 villaggi in lista 
di attesa per poter avere una scuoletta. «Là 
dove avete tolto, il Signore rimetta con 
abbondanza»: è questo il ringraziamen-
to della gente del Malawi a chi dimostra 
concretamente la propria solidarietà.

Una rete di 92  
scuole materne  

con 5.600 bambini  
ha bisogno di fondi  

per acquistare  
cibi sostanziosi  

per la refezione. 
È il nuovo progetto di  

Anna Tommasi, Premio  
Cuore Amico 2015.

Farina speciale  
per i bambini 

20 euro (25 kg)

Scorta alimentare 
 di un asilo 

350 euro/anno

Costruzione di una 
scuola materna 

4.500 euro

Ecco come possiamo aiutare

Malawi

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103779
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Con le Dorotee
per le famiglie romanì 

Le Suore Maestre di Santa Dorotea 
sono impegnate da undici anni nella 
pastorale di promozione umana-edu-
cativa e di evangelizzazione di bambini, 
ragazzi e adolescenti a Burrel, cittadina 
prevalentemente musulmana nella re-
gione montagnosa e povera del Mat, al 
nord est dell’Albania. Nel 2017, d’accor-
do col Comune che ha messo a disposi-
zione un ex convitto, hanno avviato un 
Centro diurno, rivolto in particolare 

alle famiglie egjyptiane (popolazione 
romanì di origine egiziana) in condizio-
ni di estrema povertà, per offrire soste-
gno scolastico e un pasto completo a 30 
alunni delle elementari, un corso e labo-
ratorio di cucito per 10 ragazze, un sup-
porto alimentare periodico a 40 nuclei 
familiari. Non mancano le occasioni in 
cui le adolescenti e le giovani mamme, 
spesso spose già a 15-16 anni e analfa-
bete, possono incontrarsi e condividere 
i loro problemi. 
Le richieste sono però in aumento, per 
cui l’anno prossimo sarebbe necessa-
rio accogliere almeno 40 bambini e 
offrire loro anche spazi ludico-creativi.
Il che richiede allestire un’altra aula di 
doposcuola e una per attività ricrea-
tive, dove svolgere anche iniziative di 
formazione e promozione umana: cu-
cina, taglio e cucito, istruzione prima-
ria per adulti. 

Un centro diurno promosso dalle religiose per la formazione e la 
promozione di bambini e giovani madri in condizioni di estrema 

povertà a Burrel, ha bisogno anche del nostro aiuto.

Necessario per cucire 50 euro
Libri e quaderni 80 euro
Tavoli e sedie per il doposcuola 
 150 euro

Aiutiamo le suore donando

Albania

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103643
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Papa Francesco: I malati devono essere sempre al centro della nostra attenzione.

Adottiamo
un letto

Fra Fiorenzo Priuli è medico e chirurgo, 
missionario in Africa da 48 anni. Fa parte 
dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni 
di Dio - Fatebenefratelli e da 30 dirige 
l’ospedale di Tanguiéta, nel Benin, in una 
zona del nord del Paese di difficile acces-
so e dal clima estremo: caldo torrido e 
umido alternato a periodi di siccità. Come 
chirurgo, Fra Fiorenzo è al servizio conti-
nuo e instancabile di malati di ben quat-
tro Stati: oltre che dal Benin, all’ospedale 
giungono pazienti da Togo, Burkina Faso 
e Niger. L’area dell’ospedale è impervia, i 
collegamenti difficili, la povertà dilagan-
te. L’Hôpital Frères de St. Jean de Dieu 
(questo il nome ufficiale dell’Ospedale) 

conta oggi 415 letti per i ricoveri e per 
gli interventi chirurgici, ma non si può 
pensare che la situazione in cui opera sia 
paragonabile a quella dei nostri ospeda-
li: terribili malattie, da noi sconosciute o 
quasi, spesso in fase avanzata, come ane-
mia da malaria, tifo, Aids, complicazioni 
da parto, conseguenze della malnutrizio-
ne, rendono l’attività dei sanitari un’im-
presa sovrumana e disperata. I malati 
non hanno soldi per pagare neanche il 
minimo contributo, le medicine vengono 
date gratis, i parenti spesso non si posso-
no permettere le spese del funerale. 
Una delle esigenze più acute dell’ospe-
dale è la necessità di curare i lungode-
genti, una situazione che assorbe mol-
te risorse. Per questo fra Fiorenzo lancia 
ai benefattori di Cuore Amico un’idea in-
novativa, che ha voluto chiamare “Adot-
ta un letto”.  Il motivo è semplice: a cau-
sa dei tanti bambini colpiti da malaria e 
malnutrizione che arrivano all’ospedale 
in stato di estrema gravità e necessita-
no di molte trasfusioni di sangue, dei 
tanti malati di Aids allo stato terminale 

Nella 26ma  
giornata mondiale del malato,  
da Fra Fiorenzo Priuli,  
Premio Cuore Amico 2004,  
un appello per aiutare  
i tanti malati che vengono  
da ogni parte del Benin, e anche  
dai Paesi confinanti, che non possono  
permettersi di pagare degenza e cure.

Fratel Fiorenzo Priuli, in visita a Cuore Amico, ci ha spiegato quanto è difficile 
costruire gli ospedali in Africa ma soprattutto  quanto è importante dare continuità 
al loro sostentamento. Potete guardare il video attivando il vostro smartphone con 
questo codice Qr o visitando il sito www.cuoreamico.org/video

https://youtu.be/6R32hLFGo2E
http://www.cuoreamico.org/video
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Papa Francesco: I malati devono essere sempre al centro della nostra attenzione.

Codice 103836

che necessitano di ospedalizzazione e 
accompagnamento alla morte, dei ma-
lati di tifo con perforazione intestinale 
che devono essere operati e lasciati con 
addome aperto, un letto può venire oc-
cupato per lungo tempo da un malato, 
soprattutto se si tratta di un paziente 

che viene sottoposto a diversi interventi 
chirurgici che richiedono giorni o setti-
mane di terapie. Per affrontare questi 
problemi ha chiesto a Cuore amico di 
adottare un certo numero di posti letto, 
con un costo di 15 euro al giorno. 
Fra Fiorenzo si augura di vedere 
“adottati” da Cuore Amico 10 letti sui 
415 in forze all’ospedale di Tanguiéta. 
Sarebbe un grande aiuto e un sollievo 
per l’ospedale e per la possibilità di recu-
pero dei ricoverati! 
Cuore Amico vuole continuare a so-
stenere i malati di fra Fiorenzo anche 
nel mese di marzo, come impegno per 
la Quaresima.

Sosteniamo i malati di Tanguièta!

Adottiamo un letto

Benin

Un giorno
15 euro

Una settimana
105 euro

Un mese
450 euro

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836
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L’Africa, come l’Europa, conosce il proble-
ma dei giovani senza lavoro e ancor più 
senza una qualificazione. Un’emergenza 
sociale che si presenta in modo partico-
lare anche a Kidima, diocesi di Boma, nel 
Sud della Repubblica Democratica del 
Congo. La maggior parte dei giovani di 
Kidima sono molto vulnerabili, hanno un 
grado di istruzione poco più che elemen-
tare, perché spesso devono abbandona-
re gli studi superiori. Semianalfabeti e 
abbandonati a se stessi si trovano facil-
mente in preda alla droga e alla prostitu-
zione. La Congregazione dei Fratelli di 
san Giuseppe di Boma, - tenendo con-
to del fatto che Kidima è una città senza 
industrie, dove gli abitanti vivono di al-
levamento di piccolo bestiame e di agri-
coltura tradizionale -, ha preso l’iniziativa, 
attraverso fratel Innocenzo Tsumbu 
Pfuti, di organizzare una porcilaia pi-
lota per avviare i giovani disoccupati 
alla tecnica dell’allevamento dei ma-
iali, con l’obiettivo del recupero e del 

reinserimento di questi giovani nella 
società. Un obiettivo a lungo termine 
è la diffusione degli allevamenti dome-
stici. Il progetto prevede la costruzione 
della porcilaia e l’acquisto di una coppia 
di maiali per avviare l’allevamento: un 
piccolo aiuto per innescare un circuito 
virtuoso che abbatta disoccupazione e 
delinquenza giovanile.

Costruire una porcilaia pilota per togliere dalla strada  
e dal degrado morale giovani semianalfabeti e disoccupati.  
È il progetto, in Congo, di una piccola congregazione  
di laici locali, fondata nel 1926 da un vescovo belga.

La porcilaia pilota
di Kidima Lemba

Un sacco di  
mangime
10 euro

Costo del 
veterinario

25 euro

Una coppia 
di maiali
80 euro

Per avviare l’allevamento occorrono:

Congo
Repubblica Democratica

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103655
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Il lavoro della comunità  
di San Nicolas e dei 
benefattori di Cuore Amico 
può riuscire a portare l’acqua 
fra i campesinos delle Ande 
Ecuadoriane.

Siamo ad oltre 3mila metri sulle Ande, 
dove i conquistadores spagnoli hanno 
spinto nel tempo gli indigeni, accapar-
randosi le terre migliori a valle. Il pro-
blema della siccità qui è cronico, anche 
perché la poca acqua presente scivola 
naturalmente verso il fondo della val-
lata, lasciando a secco tutte le zone più 
in alto. Peppo e Adriana Piovanelli, da 
40 anni missionari in Ecuador e Premio 

Cuore Amico nel 2015, ci propongono 
di aiutarli a costruire una cisterna e una 
rete idrica (5mila metri) per conserva-
re e distribuire su tutto il territorio della 
missione l’oro blu. L’infrastruttura servirà 
la scuola di San Nicolas, dove a tanti ra-
gazzi si insegna un lavoro artigiano, e le 
comunità indigene che fanno riferimento 
alla missione. I due missionari ci scrivono 
che per la realizzazione dell’opera, «tutta 
la comunità campesina sarà direttamente 
coinvolta, lavorando secondo il tradiziona-
le sistema della "minga", parola kechwa che 
significa “lavoro comunitario gratuito”. Par-
tendo dall’idea che operare insieme per il 
bene comune fa la forza di una collettività, 
la minga viene utilizzata per costruire stra-
de, scuole, case per i più poveri. Si convoca 
il giorno e l’ora in cui si compirà il lavoro 
per poi lavorare tutti insieme durante tutta 
la giornata con un intervallo per il pranzo, 
quando tutti condividono ciò che hanno 
portato da mangiare». Il valore di que-
sto lavoro svolto insieme è grande e, 
aiutando loro, aiutiamo noi stessi a ri-
scoprire modi di agire antichi che oggi 
contribuirebbero a rendere migliore la 
società in cui viviamo.

Acqua potabile
per la missione

Ecuador

Partecipiamo anche noi alla 
"minga", aiutando ad acquistare:

La cisterna 8 mila euro
Tubi per rete idrica 13 mila euro

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103376
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Ma proprio questa fiamma di speranza ha 
bisogno di aiuto per rimanere accesa: le 
suore Carmelitane Scalze fanno appello 
a Cuore Amico per un concreto aiuto alle 
attività del loro convento, situato in un 
piccolo villaggio fra le immense pianta-
gioni di tè del Darjeeling. Gli abitanti del 
villaggio sono molto poveri e le religiose, 
per offrire loro aiuto, li coinvolgono in 
piccoli lavori per il convento. Per la loro 
sopravvivenza le Carmelitane vivono 
coltivando riso e svolgono una picco-
la ma essenziale attività di produzione 
di ostie e candele per le vicine diocesi. 
Con queste opere riescono a malapena a 
vivere, nonostante il loro servizio sia im-
portante per la Chiesa locale. 

Come aiutarle, rafforzando anche la 
loro missione? Fornendo loro un so-
stegno per l’acquisto di attrezzature ne-
cessarie a produrre le ostie e le candele, 
perché gli strumenti manuali di cui di-
spongono sono molto vecchi e usurati. 

Aiutiamo
le suore di clausura

Anche in India ci sono suore di clausura, la cui vita di preghiera 
e di ascolto prosegue nella difficile situazione di quell’immenso 
Paese, dove il cristianesimo è una piccola realtà di testimonianza 
in mezzo a una popolazione in larga maggioranza indù.

Attrezzature per  
fare le candele

La macchina  
per le ostie

Le taglierine  
per le ostie

Aiutiamole con 1.500 euro per acquistare:

India

Click e dona

http://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103837
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Possiamo continuare ad aiutare la missione di 
Iauaretè sostenendo a distanza i piccoli indios 
utilizzando le consuete coordinate bancarie del-
la Associazione Carlo Marchini: 

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

La storia di Carlo

Tutto è iniziato con una tragedia occorsa 
in Brasile. Carlo Marchini era un giova-
ne come tanti. Partito da Brescia, si era 
recato in vacanza in Brasile con un amico 
portando un piccolo contributo in denaro, 
raccolto tra amici, a un missionario salesia-
no del Minas Gerais. Recatosi poi alla mis-
sione salesiana S. Gabriel da Cachoeira per 
terminare la vacanza, facendo il bagno nel 
fiume con i ragazzini della missione, fu ri-
succhiato da un gorgo e non risalì più. Era 
il 2 Gennaio 1992. Riposa per sempre 
a São Gabriel de Cachoeira, sul Rio Ne-
gro. Per ricordarlo e impegnarsi a fare di 
più per le popolazioni del Brasile, nacque 
l’idea di fondare un’associazione che porta 
il suo nome. Gli amici della Carlo Marchini 
sono partiti dalla costruzione di un lavato-
io pubblico al centro di una piccola favela 
senz’acqua, in una cittadina brasiliana, e 
non si sono più fermati. La loro attenzione 
si è da subito concentrata sull’assistenza ai 
bambini brasiliani. Con l’obiettivo di sot-
trarne il più possibile a una vita di stenti 
e di espedienti nella foresta amazzonica, 

nelle favelas, nelle discariche o sulle stra-
de, affidandosi al sapiente e certosino la-
voro di suore e missionari salesiani come 
padre Raymundo Mesquita e all’efficace 
strumento del sostegno a distanza, sono 
riusciti nel tempo ad aiutare tantissimi  
bambini a diventare grandi e costruirsi un 
futuro migliore. 
Ammonta a una dozzina il numero di 
centri e villaggi sostenuti in Brasile dai 
benefattori di questa associazione, con 
circa 1.250 bambini che ricevono nu-
trizione adeguata, assistenza sanitaria e 
istruzione. Come nell’estremo ovest del 
Brasile, nello Stato di Amazonas, dove ven-
gono aiutate le suore salesiane che opera-
no a Iauareté e si addentrano nella foresta 
amazzonica per soccorrere le piccole co-
munità degli indios che vivono alle soglie 
della sopravvivenza. Portano cibo, medici-
ne e preghiera ad adulti e bambini. A que-
sti in particolare si dedicano insegnando la 
socialità e una prima scolarizzazione.

Ripercorriamo le vicende che hanno portato all'istituzione 
dell'Associazione Carlo Marchini Onlus che, da quest'anno,  

ha avviato una collaborazione con Cuore Amico.
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Asmara - Eritrea

Suor Giannantonia 
Una piccola e grande 

donna missionaria

Sono passati 4 mesi dalla sua partenza 
ma è ancora vivo in noi di Cuore Amico 
il ricordo di questa religiosa passata per 
Brescia come una meteora. È difficile infatti 
dimenticarsi di lei, suor Giannantonia 
Comencini, missionaria comboniana di 
97 anni di cui 60 vissuti in Eritrea che, non 
appena saputo di aver ricevuto il Premio 
Cuore Amico 2017, ha accettato di partire 
per l'Italia solo con la promessa di far 
ritorno nella sua Eritrea, quanto prima. 
In un mese e mezzo, il tempo della sua 
permanenza, è riuscita a fare tantissime 
cose: ricevere il nostro Premio a Brescia, 
fare animazione missionaria ovunque 
fosse richiesto (nelle parrocchie e nel suo 
comune di nascita sul Garda), visitando le 
consorelle a Roma e suscitando ovunque 
stupore non solo per i suoi anni, davvero 
tanti, ma per come li porta: con serenità, 
gioia e passione missionaria. 

Alla vigilia della partenza per l’Eritrea ha 
avuto un altro premio inaspettato: quello 
di partecipare alla Santa Messa celebrata 
da papa Francesco a Santa Marta.
Incontrandola il Papa è rimasto colpito 
da questa donna che gli ha chiesto di 
benedirla perché «possa essere capace di 
amare Dio senza misura».
Da Asmara Suor Teibe Medhanie, la 
superiora delle Comboniane, ci scrive: 
«Ringraziamo ancora una volta Cuore 
Amico e tutti coloro che sostengono questa 
associazione bresciana. Grazie per aiutarci 
a continuare, sulla scia di donne come suor 

Giannantonia, a lavorare nel 
campo educativo, per assicurare 
ai nostri piccoli il diritto allo 
studio, strumento necessario per 
imparare ad amare la propria 
terra, divenire responsabili 
cittadini e protagonisti di 
una era nuova». Intanto 
suor Giannantonia ha già 
ripreso a donarsi senza 
misura, «finché Dio la 
lascerà su questa terra». 



Santa Messa quotidiana 2018  

Basilica Santuario di 
Santa Maria de Finibus Terrae 

a Santa Maria di Leuca (Lecce)

A tutti coloro che invieranno 
l'offerta per la Santa Messa 

quotidiana spediremo  
la pagellina con la preghiera

Santa Maria di Leuca, sin dai primi 
tempi del cristianesimo, è stata meta di 
pellegrinaggi e di attenzioni da parte 
dei papi. 
La tradizione vuole che l’apostolo Pietro, 
il primo papa, sia stato a Leuca e abbia 
convertito i pagani Leuchesi alla fede di 
Cristo. Ne fa fede la lapide che troviamo 
all’ingresso del Santuario e nella quale si 
legge: «Scacciato da questo tempio il culto 

degli idoli dal divino Pietro, i suoi discepoli 
nell’anno del Signore 43 lo dedicarono alla 
Vergine Madre di Dio Annunciata dall’An-
gelo». Nei secoli altri papi hanno sostato 
qui per venerare la Madonna; ultimamen-
te è stato Benedetto XVI. 
Il 14 giugno 2008, nell’omelia che ten-
ne durante la celebrazione eucaristica si 
espresse così: «La mia visita in Puglia ini-
zia come pellegrinaggio mariano, in questo 
estremo lembo d’Italia e d’Europa. Da que-
sto "Santuario di Santa Maria de finibus ter-
rae" desidero recarmi nel Salento. Il nome 
di questo luogo santo, "de finibus terrae", è 
molto bello, suggestivo, perché riecheggia 
una delle ultime parole di Gesù ai suoi disce-
poli. Proteso tra l’Europa e il Mediterraneo, 
tra l’Oriente e l’Occidente, esso ci ricorda 
che la Chiesa non ha confini, è universale».

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 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
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

Attenzione:
Banca Etica ha 

cambiato Iban.
Pubblichiamo  

da questo numero 
il nuovo codice

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: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale
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