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In questi mesi anche i giornali italiani 
si sono interessati delle vicende 
tragiche che spesso sono legate 
all’attività missionaria. A dire il vero 
solo le tragedie sembrano svelare ai 
mezzi di comunicazione l’efficace 
opera di tante persone che dedicano 
la vita al prossimo spinte dalla parola 
del Vangelo. 
Due fatti in particolare hanno avuto 
grande risalto: la crudele uccisione a 
colpi di machete di Nadia De Munari 
a Nuevo Chimbote, in Perù, in missio-
ne dal 1995 con l’Operazione Mato 
Grosso; l’agguato subito dal combo-
niano Christian Carlassare, vescovo 
eletto di Rumbek (Sud Sudan). 
A questi sarebbero da aggiungere le 
notizie che da tante parti ci giungono 
sulle violenze, le privazioni o le espul-
sioni di tanti missionari e missionarie. 

Non sono spavaldi combattenti e non 
hanno alle spalle eserciti, ma la solida-
rietà delle chiese che pregano per loro 
e li sostengono nei loro progetti che 
mostrano la fecondità del Vangelo. 
Così Nadia si è dedicata a offrire ai 
bambini un’educazione, una forma-
zione per iniziare da loro a cambiare il 
tessuto sociale di una società malata 
nel profondo. 
È questo il cammino della carità, che 
porta a vivere la croce di Cristo, anche 
rischiando la propria vita.
Cuore Amico vuole continuare a dare 
voce a questi testimoni della carità e a 
sostenere chi ha scelto di mettere in 
gioco la sua vita perché il Vangelo sia 
seme di fraternità e giustizia.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

 Nadia De Munari 
(28 luglio 1970 - 24 aprile 2021) 
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NELL’UNIVERSO INFINITO…  
Ai Missionari che operano  

nel mondo al servizio dei fratelli

Siete un fervido  
bagliore di luce  

nell’universo infinito  
e diffondete nei cuori,  

pace, fratellanza e amore. 

Operate con grande sensibilità  
alla crescita di una società,  

ricolma di fraterna solidarietà,  
senza guerre, nè povertà.

Sospinti dal desiderio  
di offrire sentimenti d’amicizia 
ad altre comunità, percorrete  
i sentieri luminosi del Bene.

Volete scrivere pagine nuove 
e far riscoprire ai fratelli  

valori preziosi come la vita,  
la famiglia, la giustizia sociale.

Ideali, speranze, sogni…  
tanti sogni albergano  

nel vostro cuore 
che, alimentati con la forza 

della generosità,  
possono diventare realtà. 

Rosario La Greca (Brolo, Messina)

Il sig. Rosario, un nostro  
affezionato lettore, ha composto  

una lirica dedicata ai missionari  
che volentieri pubblichiamo.

In questi mesi abbiamo ricevuto notizia della scomparsa di alcuni 
missionari sostenuti da Cuore Amico. La loro perdita ci rattrista e li 
vogliamo ricordare con le frasi più rappresentative della loro missio-
ne sulla terra, certi che non mancherà da parte di tutti un ricordo per 
loro nella preghiera.

Padre Riccardo Tobanelli
«La nostra missione saveriana in Bangladesh è particolare perché qui 
non ci sono cristiani. La gente con cui lavoriamo è fatta di “fuoricasta, 
intoccabili”: emarginati in condizione di estrema povertà perché a loro è 
proibito imparare a leggere e scrivere. La ragione della nostra presenza 
in mezzo a questo gruppo di non cristiani è il sogno di riuscire un gior-
no a fare del mondo una sola famiglia»  (Padre Riccardo, 1988)

Suor Giannantonia Comencini 
Cento anni li aveva compiuti un anno fa. Aveva solo 28 anni quando 
decise di partire come missionaria comboniana in Eritrea. Fino all'ul-
timo giorno è stata testimone dell'impegno a favore degli emarginati, 
dei dimenticati e degli esclusi. «Nel 1948 nella busta che si usava per la 
raccolta di aiuti per le missioni ho scritto: oggi Signore ti dono un po' del 
mio stipendio, domani ti donerò la vita!»  

(Suor Giannantonia, Premio Cuore Amico 2017)

Padre Aldino Amato
I cattolici in Pakistan piangono il sacerdote domenicano che ha ser-
vito il Paese asiatico per quasi sei decenni. Era l’ultimo missionario 

straniero della diocesi di Faisala-
bad. Nel 2012 ricevendo il Pre-
mio Cuore Amico disse:  
«Il missionario quando va non 
pensa ai riconoscimenti; pensa 
alle necessità dei bambini, degli 
ammalati e delle donne che non 
possono studiare.» 

(Padre Aldino, ottobre 2012)

 Suor Giannantonia Comencini 
(21 luglio 1920 - 19 aprile 2021) 

 Padre Aldino Amato 
(22 febbraio 1931-1 maggio 2021) 

 Padre Riccardo Tobanelli 
(9 dicembre 1955 - 7 maggio 2021) 
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codice 105214

Conosco
   i miei polli

di P. Ferrari

  Un pollaio per la Costa D’Avorio, 
dove trovino impiego i giovani 
e le famiglie di Korhogo che 
vivono una grande povertà. 
Con la finalità di fornire anche 
formazione professionale.

I know my chicken, dicono gli inglesi.   
Conosco i miei polli, traducono a Korhogo, 
consapevoli del valore che questi piccoli 
pennuti domestici possono avere per una 
zona povera come questa nel nord della Co-
sta D’Avorio. 

Elevato tasso di disoccupazione, difficoltà 
sociali ed economiche, mancanza di oppor-
tunità formative adeguate all’inserimento 
nel mondo del lavoro sono i problemi che 
colpiscono le categorie sociali più deboli 
come donne, bambini e disabili. 
A Korhogo la maggior parte della popo-
lazione ha come unica fonte di sussisten-
za il commercio informale legato soprat-
tutto alla vendita di piccole quantità di 
raccolti agricoli. Quasi il 90% è analfabeta, 
l’80% disoccupati, il 15% costituito da ma-
nodopera avventizia e da domestici e solo il 
5% da operai.
La Comunità don Orione, nella missione 
Notre Dame de Fatima, vuole ampliare l’atti-
vità dell’allevamento dei polli ibridi, am-
pliando la recinzione esistente, acquistando 
5.000 polli e mangime. Bisogna pensare an-
che alle spese veterinarie e all’acquisto di 
mangiatoie, abbeveratoi, bombola del gas, 
bilancia, lampadine, riscaldamento a carbo-
ne, lettiere, teloni.
Si vorrebbe arrivare a produrre 700 polli 
ogni 5 mesi (sono animali che richiedono 
tempo per una buona crescita), a formare 
giovani e famiglie sulle modalità di gestione 
di un allevamento di polli ibridi, miglioran-
do così la loro condizione economica. 

Per avviare il pollaio occorrono:

Un pulcino 1 euro 
(ne occorrono 500 per cominciare)

Un sacco di mangime 10 euro
Attrezzature agricole 1.000 euro

Un sacerdote orionino impegnato  
ad alimentare i polli. 

COSTA D'AVORIO

4 Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105214
https://www.cuoreamico.org/costadavorio/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105214
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CAMERUNcodice 103741

Per fare scuola
occorrono anche i servizi

Una buona scuola si fa con bravi insegnanti 
e con allievi curiosi. Ma anche con i migliori 
servizi. Anche quelli igienici, ovviamente. 
Non giriamoci intorno: per accogliere tanti 
ragazzi assetati di sapere e bisognosi di for-
mazione, non ci vogliono solo banchi e se-
die, lavagne e cartine.   
Servono anche locali meno nobili, eppure 
necessari. Insomma non basta la didatti-
ca; serve anche un’accoglienza comple-
ta. Per questo la scuola “Madre Regina” di 
Lomié, in Camerun, chiede un aiuto per 
completare i servizi igienici, compresi quel-
li destinati ai tre locali che ospiteranno le 
maestre della struttura gestita dalle suore 
di Santa Caterina.
«Quando siamo partiti, con il vostro aiuto, era-
vamo nella stagione secca e nella cisterna del-
la scuola non c’era acqua. Trasportarla avreb-
be fatto aumentare notevolmente la spesa. 
Per questo abbiamo dovuto aspettare la sta-
gione delle piogge» racconta suor Eva 
Drozdowska, direttrice della scuola. 
«I lavori sono poi cominciati, ma sono lungi 
dall'essere finiti. Ci mancano infatti i mezzi per 
rendere funzionali i servizi igienici. La Provvi-
denza ci aiuterà» aggiunge la sorella. «La 
parte esecutiva ha incontrato molti ostacoli 
ma noi abbiamo fatto del nostro meglio.  
Grazie per il vostro aiuto! Col dono della vo-
stra fratellanza abbiamo potuto iniziare l'ope-
ra. Anche se rimane incompiuta, siamo fidu-
ciosi che un giorno gli alunni e gli insegnanti 
della nostra scuola potranno avere un alloggio 
adeguato e il rispetto della loro dignità». 

Anche quelli prosaicamente detti “igienici”. Le suore di Santa Caterina 
chiedono un aiuto per i bagni della scuola Madre Regina di Lomié.

di P. Ferrari

3.800 euro
Anche con piccole offerte.

Aiutiamo le suore a completare  
i bagni della scuola offrendo

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103741
https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103741


6 Luglio 2021Cuore Amico

BRASILE codice 105211

DON RENATO SOREGAROLI ci racconta la sua lunga missione in 
Brasile. Per vedere il suo video messaggio attiva il codice QR con il 
tuo cellulare oppure visita il nostro sito www.cuoreamico.org/video

Crescere
con la Parola

La sua esperienza la racconta così: «In passa-
to ero stato in Uruguay e, dopo tanti anni da 
parroco all’interno della mia diocesi, Brescia, 
avevo dato la disponibilità di andare dove ci 
fosse stato più bisogno. Ed eccomi qui in 
Brasile, da 11 anni nello Stato del Parà, in 
zona amazzonica. 
Mi trovo alla periferia di Castanhal, in una 
parrocchia molto estesa che comprende 
11 comunità presenti sul territorio, anche 
molto distanti l’una dall’altra, in zone di 
campagna. Sono discendenti dagli schiavi 
neri e vivono le conseguenze di tante forme 
di sfruttamento e di condizionamento. Molte 
le situazioni di disagio e povertà, acuite 
dall’arrivo del Covid. Ce ne facciamo carico 
solo in parte, grazie alla raccolta di cibo 
durante l’offertorio, a messa. 
Un’altra priorità è la crescita della fede in que-
ste persone che avviene grazie all’ascolto co-

munitario della Parola che 
fortifica e rinsalda i vincoli.  
Ma nella comunità più po-
vera celebriamo la messa 
all’aperto, perché la chiesa 
ha le mura e non il tetto. 

Quando piove non è facile proseguire, siamo 
in Amazzonia! C’era una piccola chiesa che 
non basta più a contenere i fedeli. Loro stessi 
hanno cominciato qualche anno fa a costruir-
ne una nuova, ma i lavori si sono bloccati 
perché non hanno le risorse per acquistare il 
materiale. 
Servirebbero ferro e lamiere, mentre i la-
vori di costruzione verrebbero fatti in 
autonomia, come è avvenuto per i muri.
Sono affezionato a questa gente e finché 
avrò forza e salute li accompagnerò: è sem-
pre più quello che ricevo di quello che do. 
Mi hanno insegnato la gioia del ritrovarsi 
insieme».

Don Renato Soregaroli, fidei donum 
bresciano, dal 2009 in Brasile,  
a 78 anni è parroco in una piccola 
parrocchia alla periferia della città 
di Castanhal.

di A. Nascosto

Per comprare tutto il necessario 
servirebbero 15 mila euro

Possiamo donare 10 euro 
per un mattone simbolico.

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105211
https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105211
https://www.youtube.com/watch?v=IJi-WFzD32A&t=3s
https://www.cuoreamico.org/video/
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GRAVE IL BILANCIO DEI DANNI  GRAVE IL BILANCIO DEI DANNI  
DELLE INONDAZIONI DI PASQUADELLE INONDAZIONI DI PASQUA

In seguito alle forti inondazioni causate dal ciclone Seroja, che ha investi-
to nel giorno di Pasqua Timor Est e alcune isole indonesiane, il governo 
ha dichiarato lo stato di calamità nella capitale Dili. Le vittime accertate 
sono 44, di cui 14 dispersi. 
Secondo gli ultimi dati ufficiali a nostra disposizione, nelle inondazioni 
sono state coinvolte 34mila famiglie in tredici distretti, di cui la massima 
parte vive a Dili. Lo stesso rapporto indica in circa 1.800 persone il nume-
ro attuale dei profughi, ospitati in 13 centri di emergenza. 
Le case investite dalla furia dell’acqua sono oltre 4.500, di cui 550 sono 
state completamente distrutte, 900 gravemente danneggiate, mentre 
altre hanno subito danni minori. Oltre alle abitazioni, sono stati danneg-
giati anche altri edifici pubblici e privati, strade e altre infrastrutture. 
Scavatrici, macchine per il movimento terra e pompe idrovore sono inter-
venute per rimuovere macerie, fango, alberi caduti e acqua stagnante. 
Per quanto riguarda l’agricoltura, 2.200 ettari di raccolti di riso e mais 
sono andati perduti, con gravi conseguenze negative per la produzione di 
cibo e per la sicurezza alimentare della popolazione nel prossimo futuro. 

EMERGENZA TIMOR EST

https://www.cuoreamico.org/notizie/emergenza-post-alluvione-indonesia-timor-est.html
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Una barca con le reti costa 8.000 euro. 
Sosteniamo i pescatori  

anche con una piccola offerta.

Barche
per i pescatori
Molti degli sfollati nel seminario di Dili  
sono pescatori che hanno perso tutta la loro 
attrezzatura. Padre Adriano Carazzolo intende aiutarli.

di F. Tagliaferri

Padre Adriano Carazzolo, missionario ca-
nossiano, lancia un appello per aiutare la 
popolazione della zona in cui si trova il se-
minario di Dili, situato sulla costa, a 14 km 
dalla capitale. A causa della disastrosa allu-
vione del giorno di Pasqua, nel cortile del 
seminario hanno trovato rifugio circa 600 
persone, scappate dalla furia dell’acqua sen-
za avere il tempo di portare nulla con sé e 
abbandonando tutte le loro proprietà. 

Per fortuna il seminario 
non è stato danneggiato 
dalle acque in quanto si 
trova in una posizione 
elevata rispetto alla costa 
e ha così potuto servire 
da primo rifugio d’emer-
genza… tre donne han-
no partorito trasfor-
mando il seminario in 
una piccola maternità!

Ora sono rimasti circa 240 sfollati, le cui abi-
tazioni sono state distrutte o gravemente 
danneggiate. 
Le persone rifugiate nel seminario sono 
quasi tutte pescatori che, oltre alla casa, 
hanno perso anche i mezzi necessari per 
lavorare e per procurarsi da vivere. Padre 
Carazzolo vorrebbe aiutarli ad acquistare 
barche e reti per continuare la pesca e quindi 
consentire loro di continuare a lavorare e di 
mantenere la famiglia, con figli piccoli e 
bambini che devono andare a scuola.   
Insomma, è necessario più che dare il 
pane… dare il pesce.

PADRE ADRIANO ci racconta la difficile 
situazione dei pescatori che hanno perso 
tutto a causa del ciclone Seroja. 
Potete ascoltare le sue parole  
attivando il codice QR  
o sul sito www.cuoreamico.org/video

codice 105158

Le piccole barche che si sono  
salvate non sono sufficienti  
a far ripartire l'economia  
del villaggio. 

EMERGENZA

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105158
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105158
https://www.youtube.com/watch?v=yPlLO41YgF0
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Suor Alma Castagna, delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, missionarie a Timor 
Est, è impegnata nell’aiuto alle famiglie 
che rientrano nelle loro abitazioni dopo 
le inondazioni del giorno di Pasqua.

Al momento non ci sono più sfollati nelle case delle 
suore: le autorità governative hanno comunicato alle 
persone che dovevano spostarsi in una struttura 
pubblica, oppure sistemarsi alla meno peggio vicino 
alle loro case. Questa misura è stata presa per poter 
procedere al censimento dei danni e per non perdere 
tempo a cercare le persone. 
Alcune famiglie non hanno proprio più niente: né 
stoviglie, né pentole, né abiti, c’è chi non ha più il 
materasso e nemmeno una stuoia. 
Nonostante i protocolli sanitari siano sempre più 
stringenti per l’aumento dei contagi di Covid-19, le 
suore si sforzano di prestare aiuto alle molte famiglie 
che hanno perso tutto: cibo, medicine, vestiario e 
quanto necessario per l’igiene personale. Le suore 
hanno iniziato, con un gruppo di giovani volontari, a 
fare “spedizioni” nei vari luoghi colpiti, portando ciò 
che più è necessario per la vita quotidiana. 
La mattina viene portato il pane alla popolazione che 
si raccoglie intorno alla cappella di Tasi Tolu (una del-
le zone colpite). Molti bambini della scuola “Maria 
Ausiliatrice” provengono infatti proprio da quest'area 
per cui, oltre ad essere accolti gratuitamente, vengo-
no assistiti in ogni modo possibile perché i traumi 
subiti possano essere curati.

Aiuti
per le famiglie

di F. Tagliaferri

Un  
materasso 
30 euro

Vestiti 
10 euro

Prodotti 
igienici  

15 euro

Kit  
alimentare 
20 euro

codice 105160

Un gruppo di giovani volontari in 
spedizione, portano il necessario  
a chi ha perso tutto.

TIMOR EST

click e dona

https://www.cuoreamico.org/timor-est/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105160
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105160
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UGANDA codice 105233

SUOR FERNANDA  
ringrazia i benefattori  
che hanno aderito alla 
Campagna di Natale '17. 

Anche grazie a loro il Centro San Daniele Comboni 
accoglie oggi i bambini costretti all'accattonaggio 
togliendoli dalla strada.  
Potete ascoltare le sue parole attivando il codice QR 
o sul sito www.cuoreamico.org/video

Pane e scuola
per i bambini della Karamoja
La Diocesi di Moroto sottrae 
alla strada i piccoli costretti a 
chiedere l’elemosina nelle vie di 
Kampala, la capitale dell’Uganda. 
Servono sostegni scolastici  
a distanza.

Restano seduti tutto il giorno, fino alle due o 
tre di notte, ai bordi delle strade, con le ma-
nine tese verso i passanti per chiedere qual-
che spicciolo. Non possono avere un pasto 
caldo, andare a scuola, giocare, lavarsi, sen-
tirsi protetti e sicuri. Sono i bambini della 
Karamoja, una delle regioni più povere 
dell’Uganda, che vengono costretti dagli 
adulti a domandare l'elemosina nella ca-
pitale Kampala. Sono piccoli compresi tra i 
due e i dieci anni, lasciati sulla strada per 
ore, spesso vittime di abusi sessuali, fisici e 
psicologici.

Per contrastare questa 
piaga sociale, alimenta-
ta dalle condizioni di 
assoluta miseria in cui 

vivono le famiglie di questi piccoli, suor 
Fernanda Cristinelli, missionaria combo-
niana, ha avviato, anche grazie all’aiuto di 
Cuore Amico, un centro diurno nella barac-
copoli di Katwe, nella capitale ugandese, 
con programmi di sostegno scolastico e di 
reinserimento familiare.
Il Centro, promosso dalla diocesi di Moro-
to, ha preso avvio con 70 ragazzi fino ai do-
dici anni, con una proposta anche per quelli 
un po’ più grandi che vanno a Kampala per 
migliorare la loro condizione di vita e lavora-
re nel mercato dei cereali di Balikuddembe, 
ma che, spesso, finiscono per diventare vitti-
me di violenze sessuali, oltre che sfruttati 
con il pagamento di salari bassi. In Uganda 
le agenzie governative e non governative 
stanno cercando di porre un freno a questa 
piaga, ma sembra che né i livelli amministra-
tivi locali del Karamoja (soprattutto nel di-
stretto di Napak da cui molti bimbi proven-
gono) né il governo centrale, siano in grado 
di fermare il traffico di bambini di una delle 
regioni più povere del Paese.

click e dona

https://www.cuoreamico.org/uganda/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105233
https://www.youtube.com/watch?v=YMRRd3auqls&t=17s
https://www.cuoreamico.org/video/
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«Ai ragazzi più grandi offriamo una formazio-
ne professionale per trovare un lavoro miglio-
re; i più piccoli li sottraiamo alle mani colpe-
voli di chi fa i soldi sulla loro pelle. E l’unico 
modo per portarli via dalla strada è inse-
rirli nella scuola» spiega suor Fernanda.
Il progetto ha dato i suoi frutti e molti bam-
bini sono stati strappati dalla strada. Così i 
numeri del Centro San Daniele Comboni 
sono rapidamente cresciuti. «Sono aumen-
tati i gruppi di ragazzi di cui occuparsi. Per 
questo chiediamo ai sostenitori di Cuore Ami-
co un nuovo aiuto. Ci piacerebbe attivare una 
campagna per l’adozione scolastica a distan-
za» aggiunge la comboniana. Il costo delle 
scuole in Uganda è collegato al fatto che i 
bambini risiedono in collegio. «Il problema è 
che, quando finisce l’anno scolastico, alcuni 
bambini, non potendo essere ospitati, torna-
no sulla strada a Kampala. Non possiamo 
permetterlo».
Anche perché il futuro del Paese passa at-
traverso il loro sguardo: «Sono bambini bel-
lissimi che, per le terribili esperienze che han-
no provato, desiderano come tutti di migliora-
re la loro vita, di avere un futuro diverso». 
Li possiamo aiutare?

SOSTEGNO  
A DISTANZA 
DI GRUPPO

Il Sostegno a distanza favorisce  
la crescita e lo sviluppo di 

bambine e bambini in diversi  
Paesi del mondo attraverso  
un simbolico gemellaggio.  

Aderire significa impegnarsi a seguire  
i piccoli durante il periodo della scuola. 

Una delle modalità di adesione è  
il Sostegno a distanza di gruppo.  

In questo modo suor Fernanda 
è facilitata perché racconterà ai 
benefattori le attività dell'intera 
comunità dei bambini inviando 

fotografie, lettere, disegni o 
lavoretti a testimonianza  

del loro percorso di crescita. 
Per informazioni: tel. 030 3757396 - 

www.cuoreamico.org/sostegni

Sosteniamo il  
Centro San Daniele Comboni  

di Moroto in Uganda  
offrendo

25 euro al mese  
o 300 euro all'anno

È anche possibile fare una donazione 
per questo progetto missionario 

senza attivare il sostegno a distanza 
indicando nella causale "Una tantum". 

di P. Ferrari

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105233


codice 105208ERITREA

di A. NascostoUna pompa
per l'acqua

È questa una situazione generalizzata nel 
Paese, sulla quale si è innestata l’emergenza 
del Covid-19. Per limitare la sua diffusione le 
autorità governative hanno imposto un 
confinamento molto lungo, durato circa un 

anno, che ha comportato la chiusura delle 
scuole e di tutte le attività non indispensabili, 
l’arresto dei trasporti e dei voli commerciali 
per quasi tutto il 2020. Questo ha voluto dire, 
per le missioni poste in zone già difficilmente 
raggiungibili, un isolamento totale. 
«Anche nel villaggio di Decamhere tutto si è 
fermato». Così ci racconta suor Abrehet Pe-
tros, comboniana che presta la sua opera 
nell’asilo Comboni Decamhere, dove le suore 
hanno cura di 200 bambini che vengono dai 
dintorni. Da qualche mese le attività scola-
stiche sono riprese, ma c’è stata un’amara 
sorpresa: la pompa che faceva funzionare 
il pozzo dell’asilo si è rotta e c’è bisogno di 
comprarne una nuova. Qui c'é sempre biso-
gno di acqua che, naturalmente, viene utiliz-
zata anche dagli abitanti del villaggio.
È dunque un problema di tutta la comunità e, 
con il lungo periodo di fermo, anche i risparmi 
per le urgenze sono al lumicino per tutti. 
Inoltre, data la grande aridità della zona, è 
difficile procurarsi acqua in altro modo se 
non rendendo il pozzo efficiente.   
La suora conclude: «Non possiamo fare una 
spesa simile, ma i bambini devono avere 
acqua e siamo in una grande necessità. 
Cuore Amico può venirci incontro?».

L’Eritrea è un Paese in cui la maggior parte della popolazione vive in una 
condizione di estrema povertà. In molte famiglie sono le donne che si 
procurano il minimo per la sopravvivenza, con lavori saltuari e irregolari.

Il costo di un nuovo impianto di 
pompaggio è di 4 mila euro

Aiutiamo anche con una piccola offerta

12 Luglio 2021Cuore Amico
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https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105208
https://www.cuoreamico.org/eritrea/
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codice 105194 INDIA

Acqua per
garantire salute e istruzione
Aiutiamo la Diocesi di Srikakulam 
a garantire acqua potabile a 3mila 
studenti delle scuole diocesane e 
a mille bambini ospiti nelle case 
di accoglienza per studenti.

L’accesso all’acqua potabile è un diritto e un 
passo fondamentale per migliorare le con-
dizioni di vita delle persone più disagiate.
Proprio la mancanza di acqua pura e pulita è 
un grosso problema all’interno degli alloggi 
e delle scuole della diocesi di Srikakulam, 
in Andhra Pradesh, costruite negli anni in 
un’area molto vasta, popolosa e povera, e 
distribuite nelle zone rurali e forestali per 
perseguire un preciso obiettivo: sradicare 
la povertà attraverso l’educazione. 
Si parte dall’educazione per eliminare quel 
senso di abbandono, tristezza, mancanza di 
iniziativa e di coraggio nell’affrontare il futu-
ro che derivano dalla povertà estrema, ri-
svegliando la speranza attraverso l’acquisi-
zione di conoscenza e competenze.

Questo in un contesto dove le persone 
appartengono a caste tribali, basse ed 
emarginate. Vivono in condizioni di 
estrema indigenza, in abitazioni appena 
sufficienti, senza strade e scuole. Facendo 
lavori saltuari, senza poter possedere la ter-
ra che coltivano, in carenza di cibo e di ac-
qua potabile, i capifamiglia preferiscono 
mandare i figli a lavorare nei campi, piutto-
sto che a scuola.
Negli anni la diocesi ha educato e ospitato 
più di 3mila bambini e bambine provenienti 
dalle famiglie più povere, ma l’utilizzo di ac-
qua contaminata all’interno delle strutture 
causa frequenti e gravi malattie tra i bambi-
ni che si trovano, per questo, impossibilitati 
a frequentare le lezioni, nonché costi elevati 
per le cure e l’approvvigionamento idrico.
Costruendo un pozzo possiamo dare un 
grande contribuito all’istruzione di que-
sti bambini.

di L. Giacopuzzi

Per il pozzo servono 
5 mila euro
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https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105194
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TOGO codice 105216

Circolo virtuoso
dell'acqua
Occorre costruire un pozzo 
per realizzare un orto che dia 
sostentamento ai 43 bambini 
orfani ospitati nella casa-famiglia 
gestita da suor Justine Fagbedji.

In Togo, nella diocesi di Atakpamé, suor 
Justine Fagbedji ha dato vita a una casa fa-
miglia in cui ospita 23 bambini orfani ed 
abbandonati, il collegio La Providence Divine 
de Aveté. Con instancabile impegno coordi-
na anche una rete di famiglie affidatarie che 
ne ospitano altri 20, facendosi carico inte-
gralmente della loro crescita e istruzione 
all’interno di una scuola che ha aperto anche 
per i ragazzi e le ragazze dei villaggi vicini.
Nel terreno di un ettaro accanto alla casa, di 
cui può usufruire gratuitamente, vuole rea-
lizzare un piccolo orto per produrre ciò che 
serve a garantire l’alimentazione di tutti i 
bambini e coltivare prodotti destinati anche 
alla condivisione, allo scambio e alla vendita 
di eventuali eccedenze. 
È un modo per educare i ragazzi e le ragazze 
più grandi all’amore per la terra e al lavoro 
agricolo, anche nella prospettiva del loro fu-
turo occupazionale.

La condizione indispensabile, senza la quale 
il progetto sarebbe irrealizzabile, è l’acqua. 
La zona di Atakpamé, infatti, è particolar-
mente arida: le piogge sono irregolari e 
scarse, e la carenza di acqua causa la per-
dita di gran parte di ciò che viene semina-
to e coltivato.
Realizzare un pozzo dotato di una piccola 
pompa alimentata da pannelli solari per-
metterebbe di innescare un circolo vir-
tuoso che, passando dall’alimentazione e 
dal raggiungimento dell’autosufficienza ali-
mentare, potrebbe arrivare a dare anche 
piccole opportunità di lavoro, guadagno, 
sviluppo.

di L. Giacopuzzi

Per il pozzo servono 
5 mila euro
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codice 105192 MOZAMBICO

di F. TagliaferriFamiglie flagellate
da fame, malattie e terroristi

Suor Aurora De Maria, delle Agostiniane 
Figlie del Santissimo Salvatore, è una mis-
sionaria peruviana che lavora in Mozambi-
co, nella Diocesi di Nacala, Missione di Netia, 
nel nord del Paese.
In quella zona la situazione è estremamente 
difficile a causa della pandemia di Covid-19 
e dell’attività di gruppi integralisti islamici 
nell’area di Cabo Delgado, che sta causando 
molte morti innocenti e centinaia di profu-
ghi in fuga dalle violenze. A ciò si aggiungo-
no i problemi causati dal cambiamento cli-
matico che genera fenomeni estremi come 
siccità e inondazioni. Da ultimo il devastante 
ciclone Eloise del gennaio scorso. 
Molte famiglie povere e poverissime dei 
villaggi della zona della missione stanno 
soffrendo a causa della fame causata pro-
prio dai cambiamenti climatici che sconvol-
gono e distruggono i raccolti. 
Le suore missionarie sono impegnate nel 
sostegno di queste persone e nella pastorale 

sociale ed educativa, con particolare atten-
zione alla formazione delle donne, dei giova-
ni e dei bambini, e dei leader comunitari.  
Ma la fame e l’assistenza sanitaria restano i 
principali problemi in questo momento di 
estrema difficoltà. 
Le suore non sono in grado di portare a tutti 
l’aiuto necessario, per la mancanza di mezzi 
e risorse. Per questo Suor Aurora fa appel-
lo alla generosità di Cuore Amico per poter 
continuare a svolgere l’opera di assistenza a 
famiglie povere e a profughi privi di tutto.

Gli assalti dei gruppi radicali islamici, le conseguenze del ciclone 
Eloise e della pandemia di Covid-19 hanno causato morti innocenti 
e rifugiati privi di tutto. 

Un kit alimentare 10 euro
Saponi e prodotti  
per l'igiene 20 euro
Assistenza sanitaria 50 euro

Doniamo a una famiglia:

Quante riusciremo ad aiutarne?

15Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105192
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codice 105140MYANMAR

L'istruzione costa,
l'ignoranza di più

A sentire le parole di suor Margherita dalla 
Benetta, superiora delle Suore Domenica-
ne della Beata Imelda, pare di rivedere nel 
villaggio di Htee Ka Lu Daw, nello stato del 
Kayah, in Myanmar, la Barbiana di don Lo-
renzo Milani. «Appena arrivate sul posto le 
nostre tre sorelle missionarie hanno scoperto 
che gli studenti della scuola media inferiore e 
superiore non conoscono bene la grammatica 
di base, sia della lingua materna che dell’in-
glese. Per non parlare della capacità di espri-
mere il loro pensiero di fronte al gruppo. Quale 
può essere il futuro di una persona che non sa 
articolare il proprio pensiero in modo sempli-
ce ma corretto in modo che tutti possano ca-
pire? Rimane in balìa del più forte e si accon-
tenterà di rimanere in un angolo lasciando 
agli altri il compito di decidere e intervenire».
Ecco perché investire in educazione, «semi-
nando oggi per raccogliere domani».

Una proposta educativa a favore di ra-
gazzi e giovani disagiati di un Paese anti-
chissimo come il Myanmar, per aiutarli a 
riconoscere i talenti personali e a svilup-
pare le abilità necessarie per diventare 
protagonisti.
Questo attraverso corsi brevi di formazione 
con particolare attenzione all’insegnamen-
to della lingua inglese e dei valori propri 
della cultura birmana e cristiana, ma anche 
con attività per sviluppare fiducia, capacità 
critica costruttiva e collaborazione. 

«Per favore, non perdete la speranza!»
ha detto papa Francesco nella messa per i 
fedeli birmani residenti a Roma, pregando 
per un Paese stremato da un nuovo, terribile 
colpo di Stato militare. Il volto della speran-
za, adesso, è anche quello dell’educazione. 
Come diceva don Milani, «l’istruzione costa, 
l’ignoranza di più». 

“Seminare oggi per raccogliere domani” è il nome del progetto  
per formare in Myanmar le “next generation”, con l’investimento 
più fecondo del mondo: l’educazione.

di P. Ferrari
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una grande disponibilità ad accogliere 

la Parola di Dio e a metterla in pratica,  

una serena fortezza per abbracciare  

la Croce del tuo Figlio 

e una capacità piena di gioia 

nell’impegno a servizio dei nostri fratelli.

Maria Santissima, 

aiutaci ad essere fedeli alla nostra ora.

È un’ora “drammatica e magnifica”, 

piena di sfide e di speranze. 

C’è bisogno di fedeli laici che vivano

la santità del proprio Battesimo  

e l’impegno apostolico della Cresima, 

che vivano con semplicità quotidiana  

il Mistero pasquale, che non abbiano 

paura della Croce né del martirio. 

Che solamente vivano 

con la gioia della santità nella comunione 

missionaria della Chiesa. Amen

Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia

Tel. 030 3757396  |  w
ww.cuoreamico.org

Conto corrente postale n° 10855252

Conto bancario IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
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Libri di scuola e materiale didattico 
per un anno 1.500 euro
Bibbie e libretti 
del catechismo 1.000 euro
Un banchetto con sedia 100 euro

Vogliamo aiutare le suore a investire 
sul futuro del Myanmar?

Santuario Santuario 
Nuestra Nuestra 
Señora Señora 

de Lujánde Luján

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105140
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105140
https://www.cuoreamico.org/myanmar/
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SANTE MESSEcodice 104970

A tutti coloro 
che manderanno 

un'offerta per 
la Santa Messa 
quotidiana verrà 

inviata la pagellina 
con la preghiera.

Ogni anno Cuore Amico sceglie un Santuario 
Mariano nel quale far celebrare la Santa Messa 
quotidiana secondo le intenzioni dei benefattori  
e per i loro defunti. Per il 2021 è  
Nuestra Señora de Luján, in Argentina.

Santa Messa 
quotidiana 2021

Durante tutto il mese dello scorso 
maggio trenta tra i santuari mariani 
più rappresentativi del Pianeta sono 
stati coinvolti da papa Francesco in 
una “maratona” di preghiera per 
invocare la fine della pandemia 
da Covid-19 e la ripresa delle 
attività sociali e lavorative. Tra 
questi anche il Santuario di Lujàn 
che, l’8 maggio, ha rappresentato 
idealmente la guida del Rosario per 
tutti i continenti della Terra.

Papa Francesco, molto devoto alla 
Vergine di Lujàn, ha inviato in quella 
occasione un video messaggio ai vesco-
vi dell’Argentina riuniti per preparare 
anche il novenario del 2030, quando ri-
correranno i 400 anni dal primo miracolo 
della piccola statuetta che raffigura l’Im-
macolata Concezione. 

Ogni giorno del mese c’è stata 
un’intenzione speciale: per gli operatori 
sanitari, per le autorità civili, per chi ha 
perso il lavoro, per i malati e le loro 
famiglie, per coloro che sono morti a 
causa del coronavirus.

Aver voluto creare una rete universale di 
orazione è stata un’intuizione del 
Pontefice affinché i credenti, anche 
attraverso luoghi di culto dove si parlano lingue diverse, diventassero 
strumenti per una preghiera di tutta la Chiesa affidando a Maria chi, 
a causa della malattia, attraversa momenti difficili.

Preghiera 
alla Madonna di Luján

Dalla preghiera composta dal Card. Eduardo Pironio

Vergine di Luján,  

Madre di Gesù e Madre nostra, 

deponiamo nel tuo cuore  

le nostre inquietudini e le nostre speranze,  

i nostri dolori e le nostre gioie.

Vogliamo offrirti la nostra povertà,  

la nostra preghiera, la nostra gioia,  

la nostra speranza, il nostro amore  

per la Chiesa inserita nel mondo  

come sacramento universale di salvezza.

Tu sai bene di che cosa abbiamo bisogno: 

un grande spirito contemplativo  

per comprendere la povertà degli uomini  

e il dolore dei popoli,

una grande disponibilità ad accogliere  

la Parola di Dio e a metterla in pratica,  

una serena fortezza per abbracciare  

la Croce del tuo Figlio 

e una capacità piena di gioia  

nell’impegno a servizio dei nostri fratelli.

Maria Santissima, 

aiutaci ad essere fedeli alla nostra ora. 

È un’ora “drammatica e magnifica”,  

piena di sfide e di speranze. 

C’è bisogno di fedeli laici che vivano 

la santità del proprio Battesimo  

e l’impegno apostolico della Cresima,  

che vivano con semplicità quotidiana  

il Mistero pasquale, che non abbiano 

paura della Croce né del martirio. 

Che solamente vivano  

con la gioia della santità nella comunione 

missionaria della Chiesa. Amen

Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

Viale Stazione 63 - 25122 Brescia

Tel. 030 3757396  |  w
ww.cuoreamico.org

Conto corrente postale n° 10855252

Conto bancario IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
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BRASILE
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Sostegno a distanza.
Tanti sono ancora i bambini privi di tutto e, per questo, l’impegno 

dell’Associazione Carlo Marchini continua. Chi volesse condividere l’obiettivo 
di aiutare la crescita e l’educazione di bambini brasiliani in condizioni disagiate, 

può aderire ai progetti attivi. 

Per info: 030 3757396  
www.carlomarchinionlus.it

codice 105152

Contagem è 
una grande 
città contigua a 
Belo Horizonte, 
capitale del Minas 
Gerais, nel sud est 
del Brasile. 

Qui si trova il quartiere (o bairro, come si dice in portoghese) Nova Contagem, zona 
poverissima in cui imperano droga e violenza, al secondo posto nella regione per numero di 
giovani uccisi. Nei dintorni sorgono anche alcune carceri e molte famiglie si trasferiscono 

qui per star vicino ai parenti in prigione. Si 
tratta di nuclei familiari con molti problemi 
di sopravvivenza, i cui bambini sono a rischio 
di devianza.
Ecco perché uno dei progetti di sostegno a 
distanza dell’Associazione Carlo Marchini 
riguarda proprio i minori presenti nel Centro 
di accoglienza Chiara Palazzoli, realizzato 
circa vent’anni fa e gestito dalle Suore 
Salesiane. Vi si accolgono bambini e 
adolescenti che versano in condizioni di 
particolare bisogno e che qui possono avere 
un pasto caldo, oltre che un aiuto nello studio.
Anche Contagem ha fatto i conti con il 
diffondersi della pandemia da Covid-19; tutte 
le attività economiche, sociali e scolastiche 
sono state bloccate nei mesi scorsi.
È quindi più che mai importante essere vicini 
ai bambini e ai ragazzi del Centro di 
accoglienza Chiara Palazzoli aiutando le 
suore impegnate a portare soccorso agli 
ammalati e alle famiglie più bisognose di 
attenzione.

LA DONAZIONE VA INTESTATA 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 - Italia | Tel. 030 3757396 | info@cuoreamico.orgCentro di accoglienza 
Chiara Palazzoli

click e dona
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LA DONAZIONE VA INTESTATA 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 - Italia | Tel. 030 3757396 | info@cuoreamico.org

DONATE ANCHE CON 

CARTA DI CREDITO 
o PAYPAL 

sul sito 
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo
030 3757396

 BANCA POPOLARE ETICA
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307
BIC  CCR TIT2T84A

LASCITI E DONAZIONI: 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.
QUESTE LE FORMULE:
a) Se si tratta di un legato 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) Se si tratta di un legato 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”. 
c) 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.

 CONTO CORRENTE POSTALE  N. 64405897 (allegato alla rivista)
        N. 10855252

 BONIFICO BANCARIO

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

CUORE AMICO INFORMA

PER LE VOSTRE DONAZIONI

ATTENZIONE!
Per effetto della fusione  

 di UBI Banca nel gruppo  
Intesa Sanpaolo  

pubblichiamo il nuovo Iban. 
Il vecchio Iban resterà valido  

ancora per pochi mesi.

 CASSA PADANA
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 27 K 08340 11200 000 000 952 288
BIC  C C R T I T 2 T PA D

 UNICREDIT
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 02 Z 02008 11233 000 102 236 035
BIC  U N C R I T M 1 0 3 8

 INTESA SANPAOLO
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 59 B 03069 11237 100 000 017 420
BIC  B C I T I T M M

https://www.cuoreamico.org/raccolta-fondi/come-aiutare-i-missionari-con-cuore-amico.html


«Carissimi di Cuore amiCo, 
 vi ringrazio per il generoso e prezioso Contributo a sostegno dei bambini disabili, dei gemelli 
abbandonati perChé vittime di pregiudizio e dei tanti piCColi Che arrivano al nostro Centro nutrizionale di 
Catiò in Condizioni gravi a Causa di malnutrizione, tuberColosi o aids. 
 Con amore e grazie ai segni ConCreti della provvidenza CerChiamo di superare le diffiColtà dovute 
alla Cultura loCale Che impedisCe di intervenire rapidamente, Causando l'aggravarsi dei Casi.
 noi Ci oCCupiamo in partiColare dei bambini Con gravi forme neurologiChe Che troviamo abbandonati e 
aCCogliamo nel Centro.
 ogni giorno anChe tante mamme 
arrivano al Centro Con i loro piCColi in spalla 
per riCevere mediCine, latte, alimenti e per 
effettuare visite pediatriChe. 
  Quanto ha donato Cuore amiCo è stato ed 
è un grande dono e noi vi riCorderemo sempre 
nelle nostre preghiere!  
Cordialmente vi salutiamo

Suor odilha

Suore Benedettine della divina  
Provvidenza della Guinea BiSSau

IL GRAZIE DI...
CUORE AMICO INFORMA

ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale Codice Fiscale 9805734017098057340170
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CU 9 8 0 5 7 3 4 0 1 7 0


Dal 1980 Cuore Amico è accanto a bambini orfani e di strada, ai malati di Aids, handicappati, 
lebbrosi, denutriti e affamati, popolazioni colpite da terremoti, maremoti e alluvioni. 

Interviene su progetti per la realizzazione di ospedali, costruzione di scuole, scavo di pozzi, 
promozione del micro credito e della cooperazione agricola. La vostra scelta si trasformerà 
in acqua, farmaci, cibo per quanti al mondo soffrono a causa della povertà.

aiutarci è Semplice e non coSta nulla

Occorre firmare nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e sotto la firma  
scrivere il codice fiscale dell'Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

5 PER MILLE

https://www.cuoreamico.org/notizie/cinque-per-mille-cuore-amico.html
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