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In ricordo di don Mario
A sedici anni dalla scomparsa del nostro fondatore 
sono sempre vivi il suo ricordo e l’esempio della sua 
opera missionaria. Domenica 8 aprile 2018 alle 
ore 16 al Santuario della Madonna della Stella a 
Cellatica, in provincia di Brescia, dove don Mario 
Pasini è stato rettore per tanti anni, celebreremo la 
Santa Messa in sua memoria.

Che significato ha l’abitudine di appendere 
un calendario in casa o di appoggiarlo su 
un tavolo di lavoro? Potrebbe essere un ri-
chiamo a valutare la brevità e la precarietà 
della vita. Il calendario allora è un amico che 
ci fa attenti a impegnare meglio il nostro 
tempo. Ma aver sotto gli occhi un calen-
dario potrebbe anche dire una particolare 
attenzione a eventi che non vanno dimenti-
cati, a date che non possono e non devono 
passare senza che ce ne accorgiamo. 
Una data da non scordare, per la grande 
famiglia di Cuore Amico, è l’anniversario 
della morte del fondatore dell’Associa-
zione,  nata per sollecitare credenti e non 
credenti a non lasciare soli i missionari ad 
affrontare problematiche enormi dal pun-
to di vista religioso e sociale. 
Don Mario Pasini è morto il 29 marzo 
2002, venerdì della Settimana Santa. Quel 
giorno terminava il suo lungo Venerdì 
Santo fatto di anni di sofferenze fisiche 

che l’avevano ridotto in carrozzella. Per lui 
si apriva finalmente la Pasqua senza fine.
Che messaggio possiamo ricavarne? 
Il  graduale venir meno delle energie fisi-
che non può impedire di pensare a quanti 
vivono disagiati o di trascurare l’impegno 
di annunciare al mondo il messaggio e la 
presenza di Gesù risorto. Don Mario, da 
parte sua, continua a sollecitarci a inten-
sificare la sua opera di prete missionario 
costretto, per anni, su una carrozzella. 
Perché il suo messaggio prosegua nel 
tempo, celebreremo la Santa Messa do-
menica 8 aprile alle ore 16 al Santuario 
della Madonna della Stella, fatto restaura-
re da lui anni fa, sulle colline di Gussago e 
di Cellatica nel bresciano.
Dal Cielo ci benedica, possa cioè dire-be-
ne di noi tutti che abbiamo il cuore in sin-
tonia con il suo.

Don Armando Nolli
Direttore di Cuore Amico

Sono trascorsi sedici anni

Info sul sito cuoreamico.org

https://www.cuoreamico.org/index_dettagli.php?get_id=371
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Mi avete dato
da bere
I grandi della terra si permettono spesso 
battute sul riscaldamento globale, so-
prattutto se vivono in latitudini in cui le 
temperature scendono diversi gradi sot-
to lo zero, oppure si radunano in località 
attraenti per i loro impianti sciistici. 
Le battute però non risolvono i proble-
mi di tante persone che vivono in re-
gioni in cui approvvigionarsi di acqua 
potabile è assai difficile, sia per la situa-
zione ambientale sia per la mancanza di 
mezzi adeguati. Non va poi dimenticato 
che in alcune regioni del mondo, penso 
in particolare al Vicino Oriente, una delle 
principali cause di attrito e di conflitto è 
l’accesso alle riserve idriche (fonti e fiumi). 
Tanti missionari scrivono a Cuore Amico 
chiedendo un sostegno per 
la costruzione di pozzi o di 
cisterne, anche per risolvere 
problemi sanitari provocati 
da condizioni igieniche pre-
carie.

Ringrazio i tanti sostenitori che sempre 
hanno manifestato una generosa 
solidarietà, venendo incontro alle 
numerose richieste.
Gesù ha detto: «Ho avuto sete e mi avete 
dato da bere». Una delle immagini più 
ricche che la nostra tradizione di fede ci 
consegna è quella dell’acqua: essa è sim-
bolo della parola di Dio, ma soprattutto 
simbolo di rigenerazione nel battesimo. 
E i missionari corrispondono alla richiesta 
di Gesù: dando da bere, come Gesù chie-
se alla donna samaritana, ma offrendo 
anche quell’acqua che zampilla per la vita 
eterna (Gv 4,14).

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico
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Video racconto della missione di Bruno e Celeste
Dalle parole dei volontari dell'Operazione Mato Grosso che 
sono impegnati in Perù possiamo capire quanto sia difficile 
avere acqua per la popolazione della zona costiera 
desertica del Paese. Si può vedere il video del loro 
racconto attivando questo codice Qr oppure su 
www.cuoreamico.org/video

Una vita per gli altri: 
padre Ugo De Censi

Tanti sono stati e sono i missionari presenti 
in America latina, esempi di santità diffusa, 
religiosi e laici conquistati dalle verdissi-
me, immense e intricate foreste dell’Amaz-
zonia e dalla maestosa dorsale montuosa 
del lato occidentale, con le montagne 
sferzate da un vento freddo, campi lavo-
rati con fatica che regalano solo patate, 
cipolle, un po' di grano. Paesaggi bellissi-
mi e ovunque una povertà desolante. Uno 
di loro, padre Ugo De Censi, classe 1924, 
una vocazione missionaria per tanto tem-
po sognata e dal 1976 realizzata in Perù, 
a Chacas, è riuscito persino a fondare un 
movimento di volontariato che, nel 2017, 
ha compiuto 50 anni di attività e di missio-
ne: l’Operazione Mato Grosso (Omg).

L’avventura dell’Omg
Dal 1967 moltissimi sono i giovani e le 
famiglie che aderiscono all’Omg e si in-
namorano della missione. Lavorano per 
i poveri, chi in Italia, chi direttamente in 
Ecuador, Perù, Bolivia, Brasile, nelle “Case 
di Don Bosco” nate per accogliere ragazzi 
orfani o abbandonati che imparano un 
mestiere artigiano. Soprattutto si vive di 
carità e si educano i campesinos (i conta-
dini che abitano le Ande) secondo lo stile 
cristiano e salesiano dell’Oratorio. 

Cuore Amico ha seguito dagli inizi 
l’avventura di padre Ugo e dell’Omg, 
assegnando al sacerdote il Premio 
Cuore Amico nel 1992.

La Città dell’Amicizia
Questo missionario tenace, “montagni-
no”, che lo stesso papa Francesco ha vo-
luto incontrare durante il suo recente 
viaggio in Perù e che vuole «far arrivare 
tutti a Dio con il lavoro, la fatica, le gambe, le 
mani e i piedi», ha avviato nel 2015 un nuo-
vo progetto: la Città dell’Amicizia che sta 
sorgendo all’interno della baraccopoli di 
Chimbote, città del centro-nord del Perù.
Collocata in un’area completamente de-
sertica, questa sterminata periferia fatta 
di capanne di paglia è popolata da miglia-
ia di campesinos e peones che scappano 
con le famiglie per sfuggire alla povertà 
in cerca di una vita migliore. Le baracche 
sono prive di servizi di base: mancano ac-
qua, luce e servizi igienici. Le condizioni di 
vita sono durissime: i casi di colera sono 

  «Ciò che rende bello il deserto è che da qualche parte nasconde un pozzo»

Acqua
per Chimbote

https://youtu.be/sT90IaqvUgs
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Padre Ugo De Censi 
scrive a Cuore Amico
Carissimi,
un po’ perché sono molto 
vecchio (ho 93 anni), un po’ 
perché sono schiacciato da-
gli impegni della confessione 
e dall’ascoltare i ragazzi e i 
giovani dell’Operazione Mato 
Grosso, un po’ perché mi la-
scio portare via dagli impre-
visti e le urgenze, vi ho dato 
motivo di pensare che sono uno sfruttatore della 
vostra bontà e di tutti gli aiuti che Cuore Amico ha 
dato alle Missioni dell’Omg. Da 30 anni circa Cuore 
Amico guarda con benevolenza e sostiene la nostra 
presenza tra i più poveri e malandati del Perù, Ecua-
dor, Bolivia e Brasile dove operano il migliaio di vo-
lontari. [...] Come vi posso riassumere in una breve 
lettera tutte le attività di carità, di educazione, for-
mazione al lavoro, ospedali, orfanotrofi, assistenza 
handicappati, anziani disperati e senza asilo…? 
Come faccio a riassumere? [...] 
Vi chiedo perdono. È nel mio animo il desiderio di 
ringraziare il Signore per come ci donate e sostene-
te. Ecco come io vedo voi di Cuore Amico: siete un 
segno chiaro della fede in Dio regalando ai poveri i 
sacrifici di tante persone che han dato retta al vostro 
bisogno di aiutare i più bisognosi. Anch’io, anche la 
mia gente campesina delle Ande, e tanti derelitti e 
poveracci siamo riconoscenti a Cuore Amico. 
Prego il Signore: solo Lui vi pagherà. 
È in Lui la mia riconoscenza.                                p. Hugo

Codice 103775

  «Ciò che rende bello il deserto è che da qualche parte nasconde un pozzo»

sempre più frequenti e, a causa della 
persistente miseria e della mancanza di 
igiene, la mortalità infantile nella barac-
copoli è altissima.

Acqua per la baraccopoli
Padre Ugo ha scritto nei mesi scorsi 
una lettera a Cuore Amico, recapitata 
dai volontari Omg Bruno e Celeste, di 
cui riportiamo in questa pagina i brani 
più salienti. Il missionario chiede di in-
tervenire per sostenere la costruzione 
di due pozzi nella bidonville di Chim-
bote. Per realizzarli occorre avere una 
trivella che Bruno e Celeste faranno ar-
rivare a Chimbote perché la gente del-
la baraccopoli nel deserto possa avere 
acqua potabile. Scrive padre Ugo: «La 
mia riconoscenza accoglietela ora che 
sono molto vicino alla morte. Desidero 
con tutto il cuore che sia il Signore Dio 
a ricompensarvi. Per questo ogni gior-
no dico la Santa Messa e ricordo voi che 
siete i benefattori e cercate di fare cono-
scere e conquistare il cuore delle persone 
che vogliono far qualcosa per “parlare 
di Dio” non con la bocca, ma regalando 
con sacrificio».

(Il piccolo principe - Antoine de Saint-Exupéry)

La trivella costa 25 mila euro.
Per acquistarla mancano ancora 

15 mila euro

Aiutiamo i volontari dell'Omg

Perù

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103775
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Argentina

El Bananal è un villaggio di 1.250 indi-
geni di etnia guaranì che lavorano come 
braccianti nelle piantagioni di banane 
della zona e vivono in condizioni difficili. 
Si combatte ogni giorno con la miseria 
e la violenza sociale: forte microcrimi-
nalità, abuso di alcol e sostanze stupe-
facenti, alto tasso di suicidi fra i giovani, 
sfruttamento sessuale e maltrattamenti 
familiari per le donne. È una realtà la-
cerata che porta spesso le adolescenti 
dai 12 ai 19 anni a contrarre gravidan-
ze a seguito di violenze o vita sulla 
strada. Partendo da questo contesto è 
facile che le giovani madri non siano in 
grado, a causa della loro instabilità emo-
tiva e relazionale di base e dello scarso 
appoggio da parte delle famiglie, di ge-

stire questo momento così delicato per 
loro e per il nascituro. La povertà impe-
disce poi anche l’accesso all’assistenza 
sanitaria, complicando ancora di più una 
situazione già di per sé precaria. In aiu-
to delle adolescenti padre Antonio Ga-
brieli, missionario della Consolata e 
parroco di San Miguel Arcangel, a Yuto, 
vuole promuovere un progetto per aiuta-
re le giovani ad affrontare la gravidanza, 
portarla a termine e promuovere la cre-
scita sana dei neonati nei loro primi mille 
giorni di vita. Si tratta di un vero e pro-
prio percorso di recupero per il quale 
il missionario chiede aiuto per coprire 
i costi sanitari per la gravidanza, la riedu-
cazione affettiva per le giovani mamme e 
sostegno materiale ai bambini. Aiutiamo 
queste ragazze perché possano diven-
tare donne capaci di rendere migliore la 
società in cui vivono, restituendo loro te-
nerezza e dignità.

Vi presentiamo un programma promosso da padre Antonio Gabrieli 
a sostegno delle adolescenti neomamme di etnia guaranì  

di Yuto, in Argentina, e dei loro figli.

In aiuto
di giovani madri

Cure mediche 150 euro
Alimentazione e 
vestitini per i bebè 200 euro

Le ragazze guaranì  
hanno bisogno di aiuto per:

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103849
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I primi passi in Brasile
Continua la collaborazione  
tra Cuore Amico e 
l’Associazione Carlo Marchini 
Onlus, impegnate a favore  
delle missioni e unite dalla 
stessa finalità: promozione 
umana ed evangelizzazione.

La storia dell’Associazione Carlo Mar-
chini prosegue con il racconto della 
missione di Barbacena.
Siamo nello Stato di Minas Gerais, nel 
centro-sud del Brasile. Nel 1992, nella cit-
tadina di Barbacena, gli amici della Carlo 
Marchini decidono di realizzare, con l’ap-
poggio dei salesiani presenti in loco, le 
prime opere a favore della popolazione. 
Gli interventi si focalizzano nella favela 
del Sapé e nel Bairro (quartiere) Cohab. 
Al Sapé, favela completamente senz’ac-
qua, costruiscono un lavatoio pubblico, 
un centro di accoglienza e, per rimarca-
re l’impegno a favore dei bambini, l’O-
ratorio Diario dedicato a Carlo Marchini 
per accogliere i bambini dopo la scuola. 
Il doposcuola, la mensa e un’infermeria 
consentono per la prima volta, a ragaz-

zini abituati a trascorrere la giornata per 
strada in quartieri violenti, di vivere come 
una comunità. Viene anche costruita una 
piccola chiesa: la Cappella Dom Bosco 
che sostituisce la povera baracca dove si 
celebrava la Messa. Con orgoglio i volon-
tari raccontano che oggi il Sapé è il Quar-
tiere Dom Bosco, regolarmente servito 
dall’acquedotto e dall’elettricità. Anche il 
Bairro Cohab ha cambiato aspetto con il 
tempo. Il progetto più rilevante portato 
a termine qui è l’Oratorio Diario dedicato 
a Eleonora Veschetti che ha cambiato la 
vita del quartiere, grazie ai servizi presen-
ti per i giovani e a una nuova chiesa, fi-
nanziata da alcuni benefattori. Da questi 
luoghi sono partiti i primi progetti di 
sostegno a distanza.
All'inizio, per i lavori, i volontari dell’asso-
ciazione si sono spesso recati a Barbace-
na, come in altre località del Brasile con i 
progetti che si sono succeduti nel tempo. 
In questo modo è stato possibile aiutare 
ad organizzare la gestione delle strutture 
e le visite alle famiglie più disagiate per 
offrire aiuto e invitare i bambini a fre-
quentare l’Oratorio. 

L’Oratorio Eleonora Veschetti I primi bambini del Bairro Sapé
sostenuti dalla Carlo Marchini Onlus

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103909
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Papa Francesco: I malati devono essere sempre al centro della nostra attenzione.

Adottiamo
un letto
Vogliamo spendere ancora qualche parola sull’opera di  
Fra Fiorenzo Priuli, medico in Africa da 48 anni, missionario 
camilliano che da 30 dirige l’ospedale di Tanguiéta nel Benin, 
in una zona inospitale al confine con vari Stati dell’Africa 
Occidentale, al servizio della poverissima popolazione.

Il suo appello Adotta un letto rappresen-
ta al tempo stesso una sfida e una novità. 
Una sfida perché l’ospedale, oltre alle 
urgenze, ha estremo bisogno di curare 
ed assistere i ricoverati per molto tem-
po: alcune patologie, infatti, richiedono 
interventi chirurgici in successione sulla 
stessa persona, terapie prolungate, esami 
clinici, trasfusioni di sangue. 
Una novità perché intende assicurare 
un servizio fondamentale dell’ospedale 
ai suoi pazienti, con la tranquillità econo-
mica di poterlo sostenere.

Fra Fiorenzo spera di veder adottati da 
Cuore Amico 10 letti dei 415 che conta il 
suo Hôpital Frères de St. Jean de Dieu (que-
sto il nome ufficiale dell’Ospedale).
Dieci letti adottati sarebbero un grande 
aiuto e una garanzia per l’ospedale di po-
ter assistere efficacemente i ricoverati.

Emergenze “ordinarie” 
a Tanguiéta

L’appello “Adotta un letto” richiama solo 
una delle emergenze che Fra Fiorenzo 
deve quotidianamente affrontare a Tan-
guiéta, tra le quali ricordiamo: i bambini 
colpiti da malaria e malnutrizione che 
arrivano all’Ospedale in stato di estrema 
gravità e necessitano di trasfusioni di san-
gue, i malati di Aids allo stato terminale, 
che necessitano di ospedalizzazione e 
accompagnamento alla morte; i malati di 
tifo con perforazione intestinale che de-
vono essere operati e lasciati con addo-
me aperto… e molto, molto altro.

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
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Papa Francesco: I malati devono essere sempre al centro della nostra attenzione.

Codice 103836

Un aiuto alla ricerca

Un elemento importante dell’attività di 
Fra Fiorenzo a Tanguiéta è anche la ricer-
ca medica, che cerca di valorizzare le ri-
sorse locali: la moringa (una pianta com-
mestibile ad alto contenuto proteico) e la 
spirulina (un’alga che vive in laghi salati). 
Entrambe costituiscono ottimi integra-
tori alimentari preziosi perché i pazienti 
dell’ospedale possano riprendersi. L’esito 
positivo delle sue ricerche è stato confer-
mato dalle Università di Milano e di Pavia.

Sosteniamo i malati  
di Tanguièta!

Adottiamo un letto

Benin

Polvere e foglie di moringa

Un giorno
15 euro

Una settimana
105 euro

Un mese
450 euro

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836


10 Marzo 2018Cuore Amico

Cuore Amico promuove 
progetti di sostegno a 
distanza per favorire la 
crescita e lo sviluppo di 
bambini, seminaristi e 
novizie in diversi paesi  
del mondo attraverso 
un simbolico 
gemellaggio.

Aderire a questi progetti significa impegnarsi a 
seguire un bambino, un seminarista o una novizia 
per uno o più anni durante il periodo della scuola o 
della formazione religiosa. Il missionario provvederà 
a inviare al benefattore fotografie, pagelle, lettere e 
disegni o  lavoretti dei più piccoli a testimonianza del 
percorso di crescita compiuto. Ulteriori informazioni 
telefonando in orario d'ufficio allo 030 3757396 o 
sul sito www.cuoreamico.org/sostegni. 

Come aderire

Aiuta i bambini  
a distanza

Cuore      AmiCo
Associazione

Fraternità Onlus

Presentiamo in queste pagine due progetti di sostegno a distanza attivati da due 
missionari che, anche se non più in missione, si sentono sempre vicini alla “loro” gente,  
in Madagascar e in Togo: desiderano, più di ogni cosa, continuare ad aiutare.

È una bellissima storia quella della "Pic-
cola Casa di Nazareth" nel nord del Ma-
dagascar, la cui costruzione è iniziata nel 
2010 grazie al sostegno del missionario 
bresciano Padre Paolo Zanchetta. 
Situato nel Comune di Amp Anefy, nel-
la provincia di Tananarive Atsimondra-
no, attualmente ospita otto ragazze e 
due adulte. È stata Madeleine Rasoata-
hina, conosciuta da padre Zanchetta da 
quando aveva solo tre anni, a dare il via 
a questa avventura di solidarietà e acco-
glienza. Da grande, Madeleine avrebbe 
voluto farsi religiosa, anche se a suo pa-
dre l’idea non piaceva, conoscendo il ca-
rattere molto sensibile della figlia. Infatti 
non è rimasta a lungo presso le Suore 

Serve del Sacro Cuore. Ha iniziato a gi-
rovagare per la regione cercando lavoro 
nel tentativo di rendersi indipendente. 
Viste le difficoltà, si è rivolta a padre Zan-
chetta per un aiuto economico. Ricevuto 
un piccolo sostegno per pagare l’affitto, 

"Mamma" Madeleine chiede un 
aiuto a distanza per le piccole 
orfane che vivono con lei nella  
casa voluta da padre Paolo 
Zanchetta, Carmelitano Scalzo.

Per le bambine
della casa-famiglia

Padre Paolo Zanchetta

https://www.cuoreamico.org/sostegni
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Codice 103851

Si può sostenere una bambina 
 offrendo per uno o più anni: 

25 euro mensili 
o 300 euro all'anno.

È possibile anche fare una semplice donazione 
per la missione indicando nella causale  

"Una tantum".

Come aderire

Sostegno a distanza

dopo qualche tempo Madeleine trovò 
un’altra ragazza per condividere gioie e 
fatiche della vita quotidiana e offrirle un 
posto in cui abitare e vivere dignitosa-
mente. Aiutandosi a vicenda e vedendo 
che la cosa funzionava, le due ragazze 
hanno accolto alcune bambine in un’ap-
posita casetta costruita su un terreno ac-
quistato grazie all’aiuto del missionario. 
Da abitazione personale, la casetta di 
Madeleine, che è responsabile della 
minuscola struttura, è diventata col 
tempo una casa-famiglia per acco-
gliere orfani o minori che i genitori 
non sono in grado di mantenere e cu-
rare. La casetta è piccola e al momento 
non consente di accogliere altri minori. 
Per questo è necessario ampliare l’e-
dificio. Sinora sono state accettate solo 
bambine e ragazze per facilitarne l'edu-
cazione in quanto solo una responsabile 
si prende cura di loro. Negli ultimi mesi 
però sono stati accolti tre fratellini, un 
maschietto e due femminucce. 
Il contributo richiesto è per il funziona-
mento e la gestione della piccola casa: 

le ospiti sono bambine in età scola-
stica e hanno bisogno di libri, e mate-
riale per frequentare la scuola, oltre a 
generi alimentari, medicine e prodot-
ti per l’igiene personale, vestiario e 
provvedere al pagamento delle rette 
scolastiche. L'educazione scolastica vie-
ne completata partecipando alle varie 
iniziative parrocchiali.

Madagascar

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103851
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Sostegno a distanza

Si può sostenere un seminarista  offrendo per uno o più anni:  

50 euro mensili o 600 euro all'anno. 
È possibile anche fare una donazione per il seminario di Lomé 

 indicando nella causale "Una tantum".

    Per un seminarista

Il comboniano  
padre Girolamo Miante,  

dopo aver trascorso 17 anni  
in Togo, ora vive nella  
comunità di Brescia e  

ci invita ad aiutare la realtà 
missionaria che ha lasciato.

Lomè, 19 gennaio 1964. Per la prima volta 
nella capitale del Togo arrivano i missio-
nari comboniani. Iniziano subito la loro 
attività in due parrocchie: in un quartiere 
della capitale, sul confine con il Ghana e 
ad Afanya, all’interno, a una ottantina di 
chilometri da Lomé.
Oggi, a 54 anni da quell’arrivo, uno dei 
frutti dell’intensa attività missionaria è 
anche un postulantato, cioè la comunità 
in cui, chi sente la chiamata alla vita con-
sacrata inizia un’esperienza di studio, di 
preghiera e di vita comune per verificare 
la sua vocazione. Si tratta di una comu-
nità di una trentina di giovani del Togo 
e del Benin che vivono nel quartiere di 
Adidogome, nella periferia di Lomè, e 
che si preparano per diventare missionari 
comboniani. Dalla fondazione, nel 1983, 

ad oggi, nel postulantato sono passati 
centinaia di giovani che ora sono impe-
gnati nell’annuncio del Vangelo.
«Le spese sono tante: studi, vitto, salute...» 
scrive padre Miante «e solo con la vostra 
generosità potremo avere ancora missio-
nari del Vangelo per i prossimi anni».
Una importante voce di spesa riguarda 
gli studi di questi giovani che si prepara-
no a realizzare il sogno di Daniele Com-
boni: «Salvare l'Africa con l'Africa».
Tutti frequentano l’istituto retto dai 
salesiani con una spesa annua a perso-
na di 600 euro. 

Salvare l'Africa
con l'Africa

Togo

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100227
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I bambini hanno urgente bisogno che la 
loro scuola si possa riutilizzare, almeno 
per quanto riguarda il tetto in lamiera e 
i banchi, che non ci sono. Nonostante il 
crollo dovuto a muri fatiscenti e tetto 
in paglia sfasciato, i bambini vi fanno 
lezione ugualmente, sotto frasche di 
paglia e seduti su sedie di plastica. 
Quando piove (e nell’Africa equatoriale 
spesso diluvia!), l’acqua inonda bambini 
e insegnanti. Nongenzale è una cittadi-
na di 22mila abitanti, situata a circa mille 
chilometri da Kinshasa, la capitale della 
Repubblica Democratica del Congo. È 
una delle zone più povere del Paese. 

Nella zona ci sono anche altre scuole 
gestite da gruppi protestanti e sette ani-
miste, ma la scuola elementare cattoli-
ca di Nongenzale è l’unica che accoglie 
tutti i bambini senza discriminare per la 
religione di appartenenza e soprattutto 
senza chiedere a nessuno di cambiarla. 
Per questo motivo molti genitori vi 
mandano volentieri i figli. Dalla dioce-
si di Inongo, cui appartiene il villaggio, 
padre Apete Sébastien e il vescovo 
mons. Philippe Nkiere chiedono un 
aiuto per comprare almeno le lamiere 
per il tetto e i banchi su cui far scrivere 
i bambini.

I bambini della scuola elementare cattolica di Nongenzale  
non hanno più la loro scuola: il tetto è crollato  

e le mura sono pericolanti.

Ai bambini
ridiamo la scuola

Come possiamo 
aiutarli:

Per una lamiera 
15 euro 

(ne servono 250)

Per un banco 
50 euro

Congo
Repubblica Democratica

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103852
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In una popolosa regione nella 
parte sudorientale del Camerun 
c’è bisogno del nostro aiuto per 
sostenere l’impegno delle suore 
domenicane nell’educazione 
delle giovani generazioni.

A Bertoua ogni mattina arrivano alla 
scuola materna circa 500 bambini dai tre 
ai sei anni: belli, vivaci, pronti a imparare, 
disegnare, giocare! La scuola, però, da 
tempo ha bisogno di interventi di ade-
guamento e rinnovamento. I giochi del 
cortile, in cattive condizioni, devono es-
sere cambiati; i servizi igienici vanno rin-
novati; i pavimenti delle aule, in cattivo 
stato, devono essere rifatti. Bertoua, una 
grande città situata in collina a 700 metri, 
è il capoluogo di una delle 10 regioni in 
cui è suddiviso il Camerun. 

Qui dal 1984 le suore Domenicane della 
Beata Imelda (Imeldine) seguono bam-
bini che provengono da famiglie povere 
che tentano di migliorare la loro situazio-
ne per il bene dei figli. Per loro le suore 
sostengono le spese della scuola e del-
la sanità. Suor Tania Regine Alves De 
Lima, responsabile della scuola, sotto-
pone alla nostra attenzione le necessità 
della scuola materna che versa davvero 
in condizioni critiche.

Scuola materna
per 500 bambini

Per rifare i pavimenti 
e disinfestare le aule 

2.300 euro

Per i servizi igienici servono 
1.800 euro

Camerun

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103520


Codice 103754

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

spediremo la pagellina con la preghiera

Santa Messa quotidiana 2018  

Basilica Santuario di 
Santa Maria de Finibus Terrae 

a Santa Maria di Leuca (Lecce)

 
Santa Maria di Leuca, da tempio 
pagano a Santuario cristiano. 

Il Santuario di Santa Maria di Leuca sorge 
là dove c’era stato il tempio, dedicato alla 
dea Minerva, del quale entrando in Chie-
sa sulla destra, si conserva un cimelio: una 
parte dell’ara su cui venivano offerti dai 
Leuchesi i sacrifici alla Dea. 
Il Santuario è stato distrutto diverse volte 
ed è stato sempre ricostruito seguendo 
più o meno gli stessi muri perimetrali. 
La prima distruzione si ebbe in seguito 
all’editto degli imperatori romani Diocle-
ziano e Galerio (293-311) che ordinava la 
demolizione di tutte le chiese. 

La chiesa di Leuca venne rasa al suolo; una 
volta riedificata venne dedicata a Maria 
salutata dall’Angelo e consacrata il 1° ago-
sto del 343 dal Papa Giulio I. 
Il santuario subì ancora varie devastazio-
ni e venne distrutto per l’ennesima volta 
dalla furia dei Saraceni e dei Turchi; infi-
ne, venne fatto ricostruire nell’anno 1720 
dal vescovo del tempo, mons. Giovanni 
Giannelli (1718-1743) utilizzando i muri 
perimetrali della chiesa precedente. 
Per evitare ulteriori distruzioni da parte 
dei Saraceni, mons. Giannelli ebbe la buo-
na idea di far mascherare il santuario da 
abitazione civile, facendone quasi una for-
tezza a due piani sopraelevati con tre fine-
stre per ciascun piano. 

Click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103754


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



C
onservi la ricevuta della sua 

offerta, potrà utilizzarla con la 
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a dichiarazione dei redditi 
nei lim

iti previsti dalla legge.
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