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IL RICONOSCIMENTO. Da ventinove anni la Fraternità Onlus valorizza l'impegno sociale della Chiesa a fàvore dei poveri

<<Cuore Amico>>, a 4 missionari
un grazie che vale 150mila euro

· Il premio va alle suore Loredana
e NadiaMonetti, ad Almea Bordino
e a don Ernesto Sirani. Altri 1 O mila
euro a don Roberto Cappelletti
lrw Panlpettl

«ValoriZ7.al'e la grande opera
'di evangelizzazione e di impe
gno sociale svolta dalla Chie
sa a favore dei poveri»: con
�esto obiettivo da 29 anni
lassociazione Cuore Amico
· Fraternità Onlus destina una
.sorta di premio Nobel missio
iumo·di 150mila euro annui
a missionari, religiosi o laici,
per la loro attività nel mon
do. Il Premio Cuore Amico
2019 sarà consegnato saba
to,in occasione del mese mis
sionario straordinario indet
·t.o � papa Francesco: suor
NadiaMonetti,Almea Bordi
nof\Sllor Loredana Monetti e
don Ernesto Sirani so no le
persone alle quali andrà il ri
oonoscimento durante la
· mattinata che inizierà alle
9,30 al Polo Culturale Dioce
sano di Brescia (ex seminario
di Via Domenico Bollani 20).
·!

SUOR NADIA Monetti e suor
LoredanaMonetlf, delle Pic
cole Figlie di San Giuseppe,
sono· attive rispettivamente
in Kenya (a sostegno di bam
bini orfani e ammalati di

Aids) e in Georgia (con diver
se opere che accolgono perso
ne senza fissa dimora e anzia
ni soli. Don Ernesto Sirani è
sacerdote del Movimento
Operazione Mato Grosso
che, dal 1975, si adopera per i
campesinos peruviani sulla
Cordillera Bianca; Almea
Bordino è una missionaria
laica residente in Etiopia; ad
AddisAbebasioccupadima
lati, bisognosi, senza tetto e
ragazzi di strada.
A partire da quest'anno si
aggiunge anche
ulteriore
premio voluto dall'associazio
ne Carlo Marchini Onlus che
ha deciso di unirsi a Cuore
Amico premiando con l0mi
la euro un missionario vicino
alle proprie finalità istituzio
nali (sostegno dell'infanzia
in Brasile). Il prescelto è il sa
cerdote salesiano don Rober
to Cappelletti «per l'impe
gno evangelico a favore di
bambini e ragazzi delle comu
nità indigene di lauarete,
area remota posta sulle rive
del Rio Negro nell'Amazzo
nia brasiliana», informa don
Flavio Dalla Vecchi!!,, presi
dente di Cuore Amico. Nel
corso della cerimonia verrà

Suor Loredana Monetti

un

Don Ernesto Sirani

Nell'occasione
sarà presentato
il libro dedicato
a don Mario Pasini
fondatore
dell'associazione

Suor Nadia Monetti
infine presentato il libro .
«Don Mario Pasini, una Chiesa in uscita» , che ripercorre
vita e gesta del fondatore di
Cuore Amico in una pubblicazione curata da Michele Busi, giornalista pubblicista e
studioso di storia bresciana.

Don Roberto Cappelletti

nari nel mondo. «I fondi provengono in gran parte dalla
diffusione del periodico mensile Cuore Amico» sul quale
vengono di volta in volta pub.blicate le richieste che giungono direttamente dai missionari - si legge su W\YW,cuoreamico.org - inoltre i lettori
DON PASINI nel 1980 decise di vengono aggiornati sui proistituire un'associazione per getti ed i contributi erogati. •
sostenère l'attività dei missioCl�R1511WATA
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