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VIVIAMO LA GIOIAVIVIAMO LA GIOIA  
come fanno i bambinicome fanno i bambini



2 Cuore Amico

Recentemente un giovane contestava che la Bibbia 
affermi che Dio si è scelto un popolo, un fatto per lui 
assurdo: come può Dio scegliere, se è il Dio di tutti?

Eppure questo è il paradosso di quel Dio che ha 
deciso un giorno di dare inizio a questa straordinaria 

avventura che è l’universo. Lui ha dato inizio, poi lo ha 
messo in mani umane: mani e forze limitate. 

E invece di imporsi ha deciso di proporsi, sollecitando la respon-
sabilità di singole persone: ad Abramo chiede di lasciare gli idoli, fi-
dandosi della sua promessa; a Mosè chiede di ritornare sui suoi passi 
per guidare il suo popolo verso la libertà. Abramo, Mosè, come pure i 
discepoli di Gesù, non sono supereroi o angeli scesi dal cielo, ma esseri 
umani che hanno riconosciuto nella parola di Dio la luce che dà senso 
e pienezza alla vita. 

Questo è il significato della scelta di Dio; così il popolo ebraico e la 
Chiesa sono scelti per testimoniare al mondo che Dio continua a pren-
dersi cura di questa umanità e lo fanno diffondendo la sua parola e 
prendendosi cura di tutti «quei fratelli e sorelle più piccoli» (Mt 25,40) 
con i quali Gesù si è identificato. 

Con questo spirito anche il Premio Cuore Amico che, come da tra-
dizione, celebriamo in ottobre alla vigilia della Giornata Missionaria 
Mondiale, mette in risalto la scelta di Dio (noi la chiamiamo vocazio-
ne!), che si concretizza nella testimonianza evangelica e nell’amore 
agli ultimi che i missionari diffondono in ogni parte del mondo.

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

uore AmicoCXXXII Premio

I missionari Premio Cuore Amico meritano il nostro sostegno.  
Siamo certi che anche quest’anno ci aiuterete a raggiungere il 
traguardo di 150 mila euro che rende possibili i loro progetti.

AIUTIAMO CHI AIUTA!

APPELLO AI BENEFATTORI

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/2022-premiati-cuore-amico-busecchi-favero-anselmi.html
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Cesare Busecchi
Originario di Colombaro di Cortefranca, dove è nato nel 
1949, percorre tutte le tappe della sua formazione nel 
seminario dei Carmelitani e viene consacrato sacer-
dote a Brescia nel 1975.  Nel 1987 chiede di andare 
in missione in Madagascar. La sua prima esperien-
za missionaria avviene in foresta, dove fa la cono-
scenza con l’accoglienza generosa della popolazio-
ne e… con la fauna selvaggia! Scrive padre Cesare: 
«Vivevo la missione con entusiasmo: fradicio di pioggia, 
sporco di fango, a volte affamato... ma felice».  
Viene poi nominato parroco a Itaosy, periferia di Anta-
nanarivo, dove conosce la miseria di chi si trasferisce 
nella capitale dalle campagne in cerca di un futuro 
migliore. Obbediente al carisma dei Carmelitani, cura 
molto la formazione dei circa 10mila giovani studenti 
nelle scuole elementari e medie di Itaosy. È un aiuto de-
terminante per dare futuro a un Paese al quinto posto 
nella lista dei Paesi più poveri al mondo, con l’80% della 
popolazione che vive sotto la soglia della povertà. 

Rosanna Favero
Nasce a Caonada, in provincia di Treviso, nel1955. Attirata dal carisma missionario delle  
Ancelle del Santissimo Sacramento, matura la decisione di consacrarsi al Signore nel 1980. 

Nei primi anni ’90, con una consorella, forma il gruppo missionario che si re-
cherà a Mindoro, nelle Filippine, per avviare una nuova presenza della 

comunità religiosa in quel Paese. Dal gennaio 1992 tante sono le 
opere portate a termine a vantaggio della popolazione: pozzi per 

l’acqua, interventi di ricostruzione durante e dopo i tifoni, cure 
mediche, mense per i bambini, (oggi presenti in 10 villaggi), 
promozione femminile e sostegno a distanza, grazie al quale 
oggi sono aiutati circa 1.300 bambini in 55 villaggi. 
Dal 2004 fa la spola tra Filippine e Myanmar, dove una in-
giusta guerra sta mietendo, con una crudeltà spaventosa, un 
numero enorme di vittime civili, con distruzione di villaggi e 

coltivazioni.

«Questo premio è un grande dono di Dio per i tanti fratelli 
che sono nel bisogno, in Myanmar e nelle Filippine»

«Il popolo malgascio sorride 
sempre e ama pregare.  

Essere sacerdote in 
Madagascar dà molte 

soddisfazioni»

Codice 105520

Codice 105519

click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105520
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105519


4 Agosto 2022Cuore Amico

Mariella Anselmi
Fresca di laurea in medicina, nel 1979 Mariella Anselmi 
parte come medico volontario Mlal (Movimento Lai-
ci America Latina) in Ecuador. 
Comincia a visitare le comunità indigene, geogra-
ficamente isolate, poste lungo i fiumi di Borbon, 
provincia di Esmeraldas. Abitano in foresta, vivo-
no di ciò che cacciano, pescano e coltivano. Han-
no contatti limitati col mondo esterno e nessun 
accesso all’assistenza medica. Per questo occorre 
concepire un servizio di cure di base, anche per 
controllare il diffondersi di malattie come la malaria 
e l’oncocercosi, trasmessa da una piccola mosca nera, 
molto presente e che può portare a cecità. 
Il risultato? Una rete diffusa sul territorio, fatta di per-
sone che sensibilizzano e assistono la popolazione, e tan-
ta ricerca scientifica che ha portato, nel 2014, alla sconfitta dell’oncocercosi.  
Tutto è partito dalla volontà dei cristiani di Borbon a testimoniare nelle periferie del 
mondo il Regno di Dio. Una testimonianza a cui Mariella ha aderito in pieno.

Rosy Lapo
Felice di essere fra la gente dell’Amazzonia, suor Rosy 
Lapo ne ha conosciuto e via via imparato i vari dialetti. 
E opera per loro nei villaggi più distanti dal capoluogo 
Manaus, a diverse giornate di canoa. Si trova nel cosid-
detto “triangolo del Tukano”, area compresa fra Iauareté, 

Taracuà e Pari Cachoeira, dove prevale la popolazione che 
parla la lingua tukano. Siamo nella terra indigena dell’alto 

Rio Negro, in Brasile, a ridosso della Colombia.
Cappello in testa, bastone da cammino e stile salesiano nel 

cuore, si imbarca periodicamente su lance che risalgono le arterie 
del grande bacino fluviale. Poi prosegue a piedi per raggiungere 
i piccoli agglomerati delle comunità indigene. Porta medicinali e 
cure per le malattie tipiche del territorio: il morso del serpente ja-
raraca, i vermi tumbira portati dagli animali domestici, i parassiti 
che infestano i piedi, oltre alle normali pratiche di igiene e profi-
lassi, risolutive per garantire sanità a piccoli e grandi.

IV premio Associazione Carlo Marchini

Premio Cuore Amico

«A ispirare la mia vocazione 
è stato un brano del Vangelo: 

“Quello che è stolto per il 
mondo, Dio lo sceglie per sé”»

Codice 105518

Codice 105521

click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105521
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105518


5Agosto 2022 Cuore Amico

Codice 105502 PERÙ

Giulia e Marco Schena, coppia di missiona-
ri laici con sette figli, sono impegnati da sei 
anni a Yungay, sulle Ande peruviane, inviati 
dal movimento Operazione Mato Grosso, 
fondato nel 1967 dal salesiano padre Ugo De 
Censi, attivo in vari Paesi dell’America Latina. 
Tra le attività principali dei due missio-
nari, la gestione di una scuola, che acco-
glie 370 alunni dalle elementari alle supe-
riori, con l’obiettivo di dare un’istruzione ai 
ragazzi più poveri e specialmente l’inclusio-
ne dei disabili. Questi ultimi vengono inse-
riti nelle classi regolari, perché solitamente 
non sono né accolti né seguiti adeguata-
mente nelle scuole pubbliche. 
Grazie alla collaborazione di alcuni medici 
dell’Istituto Don Calabria, è stato possibile 
formare alcune insegnanti per seguire i ra-
gazzi con diverse disabilità. 

Per poter offrire un inizio di percorso la-
vorativo ai disabili, Giulia e Marco han-
no avviato il progetto della pasticceria El 
Especial, con la formula della cooperativa 
sociale, in cui si producono e vendono dolci.
Oggi vi lavorano sei ragazzi disabili e due 
assistenti. Per far fronte a questa loro impre-
sa, destinata a dare un futuro ai ragazzi più 
sfortunati, i due missionari chiedono il soste-
gno di Cuore Amico per pagare lo stipendio 
agli insegnanti dei ragazzi disabili e per ac-
quistare materiali per la scuola e per il labo-
ratorio di pasticceria. 

 
Aiutiamoli perché  
il loro progetto possa 
funzionare e assicurare  
un avvenire ai ragazzi!

Pasticceria
per i disabili

di F. Tagliaferri

Un laboratorio che insegni 
il mestiere e dia una 

possibilità di lavoro ai 
ragazzi disabili.  

Questo il progetto che 
impegna una coppia di 

missionari laici.

Sosteniamo il progetto 
 El Special donando

attrezzi da laboratorio  
di pasticceria 

100 euro/ragazzo
stipendio di un insegnante 

300 euro/mese
un nuovo pulmino 9 posti 

8 mila euro Giulia e Marco  con alcuni bambini 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105502
https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105502
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Nella remota provincia rurale di Mbanza, 
nell’Angola nord-orientale, al confine con la 
Repubblica Democratica del Congo, la ter-
ra è ricca e con un grande potenziale, ma le 
famiglie contadine angolane e i tanti profu-
ghi congolesi presenti praticano ancora una 
misera agricoltura di auto-sostentamento 
portata avanti con metodi, conoscenze e 
strumenti rudimentali, che poco riesce a 
produrre per i bisogni delle famiglie. 
Basterebbe solo un po' di formazione 
agricola e molto di più si potrebbe ricavare 
dalla terra per vivere meglio e uscire da una 
condizione di miseria e sussistenza.
Proprio per questo suor Stefania Stabile, 
delle Missionarie Francescane del Ver-
bo Incarnato già parecchi mesi fa ci aveva 
chiesto aiuto per realizzare un importan-
te progetto: una scuola agraria dove inse-
gnare ai giovani e alle famiglie contadine 
le basi dell’agricoltura, unendo alla forma-
zione teorica la pratica sul campo e l’uso di 
strumenti agricoli moderni. 

Se pensiamo che questa scuola è l’unica 
della zona possiamo capire quanto la sua 
esistenza sia importante per lo sviluppo 
di queste comunità. Tanto che l’idea ha 
trovato anche il sostegno della popolazio-
ne locale che ha donato un terreno per la 
formazione dei giovani.
Grazie ai benefattori di Cuore Amico le aule 
scolastiche sono state già costruite ma, 
per cominciare effettivamente le attività,  
è necessario avere un piccolo magazzino 
dove riporre gli attrezzi agricoli e le se-
menti. 

Agricoltura
per uscire dalla miseria
Per dare il via ai corsi della Scuola Agraria di Mbanza, 
in Angola, serve un ultimo sforzo: costruire un piccolo 
magazzino per gli attrezzi agricoli. di L. Giacopuzzi

Non facciamo mancare  
il nostro sostegno! 

Costruire il magazzino 
costa 5 mila euro.

Sosteniamo suor Stefania anche 
con una piccola offerta!

La sfida dell'acqua pulita e potabile

ANGOLA Codice 105483
click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105483
https://www.cuoreamico.org/angola/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105483


TOGOCodice 105509

Un pozzo
pieno di speranza
L’orfanotrofio Maison de l’enfant 
di Atakpamé ha bisogno di acqua 
potabile per i suoi 42 bambini.

In Togo, nella diocesi di Atakpamé, vicino 
alla città di Lomé esistono per tutto il vil-
laggio solo tre pozzi per l’acqua, a funzio-
namento manuale, e qualche serbatoio. 
Molto spesso i pozzi non pescano più e 
devono essere riparati, mentre i serba-
toi nella stagione secca si esauriscono, 
facendo riversare tutte le famiglie del 
villaggio ai pozzi.
Recuperare l’acqua per le più semplici 
mansioni quotidiane richiede numerose 
ore al giorno e moltissima fatica, oltretutto 
senza avere la sicurezza che l’acqua ci sarà.
Un pozzo sarebbe necessario anche per 
l’orfanotrofio Maison de l’enfant, situato 
a Sada, alla periferia di Atakpamé, creato 

nel 1998 dalle Suore Missionarie della 
Misericordia Divina che accoglie ad oggi 
42 bambini di cui le suore si prendono 
amorevolmente cura in tutto, dal cibo, al 
vestiario, alla formazione.
I piccoli sono costretti ogni giorno ad uti-
lizzare gran parte del loro tempo proprio 
per approvvigionarsi dell’acqua potabile 
necessaria, sacrificando così le ore che do-
vrebbero dedicare allo studio.
Per risolvere la situazione, Suor Victori-
ne Marie Gameho, direttrice dell’orfano-
trofio, vuole costruire un pozzo, dotato di 
cisterna e di pannelli solari, per garantire 
acqua pulita ai suoi ragazzi tutto l’anno e 
permettere loro di dedicarsi maggiormen-
te alla scuola e a più importanti attività 
educative.

di L. Giacopuzzi

Per il pozzo servono 
5 mila euro

 Suore Missionarie della Misericordia Divina 

Cuore Amico 7La sfida dell'acqua pulita e potabile

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105509
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105509
https://www.cuoreamico.org/togo/
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TANZANIA Codice 105504 

Una chiesa nel nome del Vangelo 
e della cittadinanza ecologica

La richiesta arriva da padre Allan Bukenya, 
dei Pallottini, congregazione che fa opera 
di evangelizzazione e promozione umana 
nell’Africa orientale, tra Kenya e Tanzania. Il 
sogno di questi padri missionari è comple-
tare la costruzione della cappella Laudato 
si’, iniziata ad Arusha nel marzo 2021, ma 
rimasta ferma ai primi muri. 
«Viene così a mancare la pietra angolare spi-
rituale del progetto integrale di evangelizza-
zione, da attuarsi anche attraverso l’agricol-
tura sostenibile, che i padri Pallottini portano 
avanti da anni nell’Africa orientale», spiega 
padre Allan. 
Nell’enciclica Laudato si’, infatti, papa 
Francesco afferma che «la crisi ecologica è 
un appello a una profonda conversione in-
teriore». E aggiunge che «vivere la vocazio-
ne di essere custodi dell’opera di Dio è parte 
essenziale di un’esistenza virtuosa».
E proprio prendendo spunto dall’enciclica, 
l’ultimazione di questa cappella consen-
tirebbe di coprire un importante tassello 
del progetto missionario di padre Allan 
che vuole creare nelle comunità della 
zona consapevolezza spirituale, mag-
giore stabilità economica (attraverso la 
promozione di un’economia agricola che 
si autosostiene) e istruzione. Insomma, 
una vera e propria “cittadinanza ecologica”, 
come vuole papa Francesco. 

Nell’ambito di un progetto di 
evangelizzazione attraverso 
l’agricoltura sostenibile, i padri 
Pallottini chiedono aiuto per 
costruire la cappella Laudato si’.

di P. Ferrari

Per completare la cappella 
Laudato si' servono 

10 mila euro.

Possiamo sostenere padre Allan 
anche con un simbolico 

mattone di 10 euro

 Padre Allan in visita al cantiere della chiesetta 

 I muri si stanno costruendo e bisogna pensare al tetto 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/tanzania/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105504
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105504


L’aggressione contro l’Ucraina e le conseguenze della guerra 
sono sotto gli occhi di tutti: morte e distruzione, sofferenza e 
fame. Proprio su quest’ultimo aspetto vale la pena di riflettere 
attentamente: l’Ucraina è (o meglio era) uno dei principali 
Paesi al mondo produttori di cereali e di mais, con cui – fino 
a non molto tempo fa – si nutrivano molte popolazioni 
dell’Africa e del Medio Oriente che ora – a causa del blocco o 
della difficoltà di esportazione – rischiano fame e carestie.

Da qui l'importanza di ogni iniziativa che pro-
muova e sviluppi le attività agricole e di alle-
vamento basate sull’iniziativa locale, sulla 
cooperazione e sulla collaborazione, unici 
rimedi ai monopoli agroalimentari e ai ricat-
ti politici. È ciò che fanno i missionari con 
i loro progetti coinvolgendo e animando le 
comunità, i villaggi, i più poveri.

Aiutiamoli dunque anche in Repubblica 
Democratica del Congo, in Brasile e in 
Camerun, come vi raccontiamo nelle pagine 
seguenti. È un contributo serio alla lotta  
contro la fame!

Un contributo serio 
alla lotta contro la fame
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      Per allevare i maialini servono

di F. Tagliaferri

Maialini per gli orfani
Codice 105475

Padre Jules Mapela Thamuzi, superiore dei 
Missionari Passionisti a Kinshasa, nella Re-
pubblica Democratica del Congo, intende dar 
vita a un progetto agropastorale per l’autosuf-
ficienza alimentare destinato ai ragazzi ospiti 
dell’orfanotrofio Elembo, gestito dagli stessi 
Padri Passionisti, che si trova a Bibwa, alla pe-
riferia della città. 
Il progetto mira a migliorare l’alimentazio-
ne dei ragazzi, che potrebbero consumare 
ciò che essi stessi allevano, ma anche a in-
segnare un mestiere utile per un loro futuro 
dignitoso ed economicamente indipendente, 
in vista di un reinserimento sociale e di un’atti-
vità lavorativa. Il progetto prevede la realizza-
zione di una piccola porcilaia per l’allevamen-
to di 20 maiali. 

I Padri Passionisti intendono realizzare una porcilaia. 
Il progetto ha una duplice valenza: nutrire in modo 
sano gli orfani e insegnare un lavoro.

I Padri possiedono già un terreno e una 
fattoria dove lavorano dei contadini, per-
ciò sarebbe sufficiente realizzare un 
recinto e acquistare i maiali per avere a 
disposizione quella carne che sarebbe di 
grande aiuto per alimentare in modo sano 
i ragazzi che soffrono di malnutrizione. 

I maiali, che si riproducono rapidamente, 
possono infatti fornire quelle proteine ani-
mali di cui i ragazzi hanno bisogno. 

La realizzazione del progetto consentireb-
be alla comunità dei missionari di rendere 
concreto il suo carisma di carità e il suo au-
tofinanziamento. Attualmente l’orfanotro-
fio ospita 30 ragazze e 15 ragazzi, assistiti 
da due Padri e da due volontari. 

un  
maialino 

costa

20 euro

50 lamiere
10 euro/cad

un trogolo
20 euro

20 kg di chiodi
50 euro

mangime
1.000 euro

CONGO
REPUBBLICA DEMOCRATICA
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105475
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105475
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105475
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/


Creiamo la fattoria con un etto di lombrichi
5 euro

un pulcino

3 euro

Là dove coltivi...

Nella diocesi di Kribi, sulla 
costa del Camerun che 

si affaccia sull’Oceano 
Atlantico, mons. Damase 
Atangana intende lottare contro 
la piaga della disoccupazione giovanile, un vero 

flagello sociale in questa zona. Vorrebbe porvi un 
argine avviando un allevamento di pesci siluro e 

pesci gatto, molto richiesti attualmente sul mercato e non 
difficili da allevare. Ma bisogna naturalmente costruire le vasche 

e, anche, formare ragazzi e ragazze per svolgere questa attività.  
A beneficiarne sarebbero soprattutto i giovani del quartiere di Mpalla, 
dove l’analfabetismo è alla base di povertà diffusa.       Codice 105474

Pesci contro  
la povertà

un pacco di sementi
50 euro

un trituratore
600 euro

un attrezzo
10 euro

rete metallica
800 euro

e mangime
1.000 euro

Cibo e lavoro per le famiglie e i bambini 
di Paço do Lumiar in Brasile è il sogno dei 
Frati Minori Conventuali per ridurre i 
gravi problemi di disoccupazione, alcoli-
smo, malnutrizione e generare occupazio-
ne, reddito e sostentamento quotidiano 
per tutti. Si concretizza dando vita a 
una fattoria in cui produrre verdure e 
ortaggi e allevare polli per la vendita e la 
produzione di uova e di carne. Il letame e gli scarti dell’orto verranno impiegati per creare 
un allevamento di lombrichi e produrre humus fertilizzante, mentre le verdure verranno 
utilizzate, anche, per integrare l’alimentazione del pollame. Un insieme di attività sostenibi-
li, tra loro interconnesse e complementari, a vantaggio di tutta la comunità.

Codice 105464

costruire una vasca
1.000 euro

sacco di mangime
50 euro

cento avannotti
30 euro

 Il piccolo orto del convento ha suggerito  
 ai frati un progetto ben più ampio 

BRASILE

CAMERUN

11Agosto 2022 Cuore Amico

click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105474
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105474
https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105464
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TOGO

Ciò che serve
per potersi curare

È un obiettivo che suor Franca Zonta, ma-
dre generale di questa congregazione mis-
sionaria, ha nel cuore da molto tempo: re-
alizzare un dispensario medico a Tchébébé, 
in Togo, per assistere e curare, in particolare, 
bambini e giovani madri. 
Ci scrive: «Siamo in missione nella diocesi di 
Sokodé, nel centro del Paese, dal 1997. Ci tro-
viamo a Tchébébé dove, oltre al ministero par-
rocchiale, lavoriamo per la promozione della 
donna e per la tutela dell’infanzia.
Vivendo a stretto contatto con la popolazio-
ne locale abbiamo riscontrato negli anni che 
nei villaggi era difficile, se non impossibi-
le, rifornirsi di farmaci e avere cure essen-
ziali. Per ricevere un’assistenza qualificata 
bisogna infatti recarsi nel capoluogo, Soko-
dé, a circa un’ora e mezza di distanza (quan-
do le strade sono buone, ma nella stagione 
delle piogge ci vuole il doppio del tempo). La 
nostra è infatti un’area di savana arborea, 
con una costellazione di molti villaggi nei 
quali, solo negli ultimi anni, si sono avuti i 
primi allacci di energia elettrica.
All’interno della nostra comunità, in una 
stanzetta, abbiamo quindi avviato una 
piccola farmacia in cui le famiglie potesse-
ro trovare farmaci e prodotti di uso comune: 
pannolini, analgesici, acqua ossigenata, ma 
anche prodotti speciali come latte proteico 
per i neonati, antidoti contro i morsi di ser-

pente e farmaci contro la malaria.  
In questi anni abbiamo seguito mol-
ti bambini, alcuni affetti da disabilità 
o malattie mentali, e salvato molte vite 
grazie alla presenza degli antidoti o dei far-
maci salva vita. 
È però necessario provare a fare di più, 
perché spesso consegnare un farmaco non 
basta. 
Per questo vorremmo cercare di costruire un 
dispensario medico che preveda una sala 
per l’assistenza sanitaria generale, una sala 
pediatria e ricovero, reparto maternità e una 

di A. Nascosto

Dalla missione di Tchébébé, le Suore Figlie di Maria 
Immacolata chiedono aiuto per la costruzione  
di un centro sanitario: un’opera di carità  
per rispondere a un bisogno concreto.

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

https://www.cuoreamico.org/togo/
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Codice 105543

Continua il nostro impegno  
per i malati di Tanguiéta

Seguendo il carisma del suo ordine 
religioso, dedito alla cura dei malati più 
bisognosi, fra Fiorenzo Priuli è al servizio 
instancabile dei malati che arrivano 
all’ospedale Saint Jean de Dieu da tutte 
le zone del Benin e, anche, dagli Stati 
confinanti.
Sono persone che hanno patologie molto 
gravi, ma che non possono permettersi di 
pagare le cure perché mancano di tutto.
Per poterli assistere degnamente bisogna 
disporre di farmaci e materiale sanitario 
adeguato. I costi sono molto pesanti 
e incidono gravemente sulla gestione 
dell’ospedale. 

Aiutiamo i 
poveri a curarsi 

sostenendo  
il costo di 
gestione  

di un letto.

Benin

un giorno
15 euro

una 
settimana
105 euro

un mese
450 euro

zona accoglienza, mantenendo anche il servi-
zio farmacia. 
La popolazione, e soprattutto le madri e i bam-
bini, hanno bisogno di essere seguiti meglio. A 
questo devono essere tesi tutti i nostri sforzi».
Per avviare la costruzione del dispen-
sario di Tchébébé è necessario trovare 
50mila euro.

Adottiamo  
un letto per

codice 103836

Vorremmo arrivare a donare
10 mila euro

Anche una piccola offerta conta!

 Fra Fiorenzo Priuli 

 L'ospedale di Tanguiéta 

 La gente di Tchébébé 

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105543
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105543
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836
https://www.cuoreamico.org/benin/
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Durante la sua vita si è  
impegnata per dare un futuro  
a chi non l’avrebbe potuto avere 
e, per questo, ha trascurato  
anche la sua salute. Ora il suo 
sogno deve continuare a vivere.

In un ultimo gesto d’amore ha donato le 
sue cornee e, secondo la sua volontà, le sue 
ceneri riposano sotto un albero in Malawi. 
Con questa decisione Rita Milesi, o mam-
ma Rita, come veniva chiamata affettuosa-
mente da tutti, ha sancito definitivamente 
il legame forte con questo Paese e con la 
sua gente, alla quale si è dedicata per qua-
rant’anni.
Per oltre 1.000 bambini dell’Alleluya Care 
Centre di Namwera, orfanotrofio da lei aper-
to nel 2001, è stata una madre che ha dato 
speranza e futuro a chi non era nato sotto 
una buona stella: orfani di uno o entrambi i 
genitori, abbandonati tra i cespugli o ai bor-
di della strada, positivi all’Aids, cerebrolesi, 
malati e denutriti.

Nel tempo è riuscita a ingrandire l’orfa-
notrofio affiancandovi un asilo che acco-
glie circa 100 bambini ogni giorno, un orto 
e una fattoria, due mulini per macinare il 
mais prodotto nell’orto e persino una scuola 
di cucito, per insegnare ai ragazzi più grandi 
un mestiere.

Il sogno 
di Rita

di A. Nascosto

latte in polvere 
(pacco da 25 Kg)

50 euro

una confezione  
di pannolini

13 euro

medicine  
per un mese 
300 euro

Possiamo donare per

 Suor Rita Milesi 

 Suore Cappuccine di Madre Rubatto  
 con alcuni bimbi dell'orfanotrofio 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105508
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105508
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Codice Sostegno a distanza 100090

SOSTEGNO A DISTANZA
In questa missione è anche attivo il 
sostegno a distanza per favorire la 
crescita e lo sviluppo  
di una bambina o di un bambino. 
Ci si può impegnare con 300 euro 
all'anno  seguedoli nella loro infanzia. 
Le missionarie provvederanno a inviare 
al benefattore fotografie, pagelle, 
lettere o disegni a testimonianza del 
percorso di crescita.

Per informazioni: tel. 030 37 57 396 

Un aiuto in più con  
il sostegno a distanza

I piccoli orfani ospitati nell’Alleluya Care 
Centre possono essere seguiti anche attra-
verso il sostegno a distanza. Nel centro, che 
accoglie bimbi da zero a tre anni affidati dai 
centri sociali, abbandonati o lasciati dai pa-
renti che non hanno possibilità economiche 
per crescerli, si offrono assistenza, cibo, cure 
sanitarie e attenzioni, in attesa che possano 
essere reintrodotti nella loro comunità. 
Ma, anche dopo, il centro con-
tinua a seguirli fornendo cibo e 
beni di prima necessità.

Continuare a mantenere vivo il progetto 
di Rita, scomparsa nel 2021, è oggi il com-
pito principale delle Suore Cappuccine di 
Madre Rubatto che hanno inserito una loro 
comunità all’interno dell’Alleluya Care Cen-
tre, in un piccolo convento voluto proprio 
da questa instancabile volontaria italiana. 
In un Paese così povero, dove la mortalità 
delle donne durante il parto è ancora alta, si 
ha la necessità di un aiuto costante, princi-
palmente per l’acquisto del latte in polvere 
e dei pannolini, il cui costo si è elevato mol-
to negli ultimi anni. 
Continuiamo a sostenere l’importante 
opera che, partita da Rita, è un’ancora di 
salvataggio per assicurare la crescita di tanti 
bambini nella zona di Namwera.

«Questi bimbi 
sono tutti miei 

figli e sono 
tutti vostri 

figli, perché 
è soprattutto 
grazie a voi 

che io riesco a 
continuare la 

mia accoglienza» 
Rita Milesi

click e dona

https://www.cuoreamico.org/malawi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100090
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Codice 100124BRASILE

SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza favorisce la crescita e lo sviluppo di bambine e 

bambini, ragazze e ragazzi in diversi Paesi del mondo attraverso un 
simbolico gemellaggio. Aderire significa impegnarsi a seguirli durante il 

periodo della scuola. Le missionarie provvederanno a inviare al benefattore 
fotografie, pagelle, lettere o disegni a testimonianza del percorso di crescita.

Per informazioni: tel. 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org/sostegni

Aderisci con

25 euro  
al mese 

 
o 300 euro 

all'anno

di A. Nascosto

Sull’isola di São Luis, nord-est del Brasile, a 
due gradi sotto l’equatore, si trova la città di 
Paço do Lumiar. È formata da quartieri det-
ti di “invasione”, ossia baraccopoli cresciute 
senza una pianificazione pubblica, del tutto 
prive di servizi e, ancor più, di scuole. Le stra-
de sono in terra battuta, senza fognature, 
luce e acqua. Poche sono le case di mattoni, 
molte quelle realizzate in fango, coperte da 
tetti fatti di foglie di palma.
Purtroppo molti giovani vivono in strada 
e formano delle gang in cui droga, sesso 
e violenza sono i punti di forza.
Andare a scuola è invece l’unica “arma buo-
na” che può dare a bambini e ragazzi un fu-
turo diverso, e una scuola c’è: è quella della 

missione delle Suore della Puri-
ficazione, istituita nel 1994 da 
suor Maria Armida Terraneo.

Vi si accolgono bambini dai 3 ai 15 anni, 
dalla scuola materna alle medie. Negli ulti-
mi due anni la struttura è rimasta chiusa a 
causa del lockdown, ma nei mesi scorsi ha 
finalmente riaperto, anche se molti bambini 
non sono tornati a causa delle tante difficol-
tà delle loro famiglie. 
Per dare un ulteriore aiuto suor Armida 
provvede anche alla distribuzione periodica 
di generi alimentari di prima necessità, an-
che se i costi degli alimenti sono duplicati. 
Un sostegno in più è oggi più che mai ne-
cessario.

Porte aperte
allo studio
«Le scuole senza bambini  
non valgono niente! Quando sono 
frequentate diventano  
un luogo di festa, un’esplosione  
di vita che guarda al futuro» 

Suor Armida Terraneo

È anche possibile fare una donazione per questo progetto missionario  
senza attivare il sostegno a distanza, indicando nella causale "Una tantum". 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100124
https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100124
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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Sostegno a distanza
Tante e tanti sono ancora le bambine e i bambini brasiliani privi di tutto o che vivono 
in condizioni disagiate. Per questo, l’impegno dell’Associazione Carlo Marchini 
continua. Chi volesse condividere l’obiettivo di aiutare la loro crescita e la loro 
educazione può aderire ai progetti attivi. 

Per info: 030 3757396  
www.carlomarchinionlus.it

codice 105564

Padre José Reginaldo de Oliveira  
si trova a São Gabriel da Cachoeira  
(Stato Amazonas), la più indigena di 
tutte le Diocesi del Brasile per le tante 
etnie indigene che la popolano.

Qui, a partire dal 1994, i padri Salesiani hanno co-
minciato a operare prendendosi cura principal-
mente dell’educazione dei giovani, in osservanza 
al loro carisma. Nel Centro Missionario Salesia-
no accolgono gli indigeni presenti in città, i cabo-
clos (abitanti della foresta) e gli immigrati interni 
(ribeirinhos) a rischio sociale, promuovendone 
l'inclusione, nel rispetto e nella valorizzazione 
della cultura indigena. E si cerca di contribuire allo 
sviluppo intellettuale e di offrire opportunità di 
lavoro ai giovani con la formazione professionale.
Tanti sono i bambini bisognosi e in situazio-
ne di vulnerabilità, talmente affamati da essere 
tentati di guadagnare soldi facilmente portando 
stupefacenti alle persone. Padre Reginaldo vor-
rebbe aiutarne quanti più possibile negli studi 
pagando le rette scolastiche, il materiale didattico 
o seguendoli nel dopo scuola. Ciò che ci vuole è 
proprio il sostegno a distanza che potrebbe ga-
rantire un maggiore impegno nello studio e nel-
le lezioni per chi ha bisogno di essere preso per 
mano e accompagnato per diventare protagoni-
sta del proprio futuro.

Un futuro per gli indigeni
di A. Nascosto

 Padre José Reginaldo 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105564
https://www.cuoreamico.org/brasile/


Calendario delle Sante Messe  
secondo le intenzioni dei benefattori di Cuore Amico

- da lunedì a sabato alle ore 7.30  
in diretta su Radio Tindari, con replica alle ore 10 e alle 17.30;

- domenica e nei giorni festivi  
alle ore 16.30 in inverno e alle ore 17.30 in estate,  
in diretta su Radio Tindari (www.santuariotindari.it )  
e in video sulla pagina Facebook del Santuario.

SANTE MESSE Codice 105306
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A tutti coloro 
che manderanno 

un'offerta per 
la Santa Messa 
quotidiana verrà 

inviata la pagellina 
con la preghiera.

Santa Messa 
quotidiana

Ogni anno Cuore Amico fa celebrare la Santa Messa 
quotidiana, secondo le intenzioni dei benefattori e per i 

loro defunti, presso un Santuario Mariano. Quest'anno è 
stato scelto il Santuario del Tindari a Messina.

Streaming

Radio Tindari

Tindari e il suo Santuario nel sec. XVI 
Tentativi di rinascita

di don Ciro Versaci

Gli assalti saraceni che devastarono Tindari nella prima metà del 
sec. XVI costituiscono uno dei momenti più infelici della sua storia 
millenaria, ma segnano anche gli inizi di una rinascita. 
Infatti, dopo le razzie di Ariadeno Barbarossa, il viceré di Palermo 

Giovanni de Vega concede ai tindari-
tani l'esenzione di dieci anni dalle tas-
se demaniali.
Inoltre, il vescovo di Patti, mons. 
Bartolomeo Sebastian (1549-1568) 
provvede alla riedificazione del tem-
pio danneggiato. La data incisa sul 
magnifico portale in pietra arenaria 
– 1599 – coincide probabilmente con 
il completamento della ricostruzione. 
Fu anche approntato, insieme alla 
Chiesa, un più degno alloggio per la 
permanenza di due canonici e un dia-
cono a servizio del Santuario. 

Il fatto poi che nel 1575 il vescovo Marinto (1569-1578) ottenga 
dalle autorità spagnole di festeggiare la Madonna l'8 settembre di 
ogni anno, segnala una certa rinascita di Tindari alla fine del secolo 
XVI, documentata anche dal fatto che al Santuario risiedono ormai 
sedici chierici – quattro diaconi, quattro sacerdoti ed otto canonici 
– per l’accresciuto numero di pellegrini.

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

Santa Messa 2022

Santa Messa 2022

Cuore Amico quest’a
nno fa c

elebrare 
ogni giorno  

la Santa M
essa 

per i b
enefatt

ori vivi e d
efunti  

nella B
asilic

a Santuario Maria 
Santissim

a del Tindari 

in Sicilia

Basilica 
Santuario 

Maria 
Santissima 
del Tindari

click e dona

https://play.xdevel.com/299/audio0s975548-206
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105306
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PER LE VOSTRE DONAZIONI
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

 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, istituita il 04/09/1980 con sede a Brescia 
C.F. 98057340170, 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, istituita il 04/09/1980 con sede a Brescia 
C.F. 98057340170, 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, istituita il 
04/09/1980 con sede a Brescia C.F. 98057340170, 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

 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

DONATE ANCHE CON 

CARTA DI CREDITO 
o PAYPAL 

sul sito  
www.cuoreamico.org 

o telefonando allo
030 3757396

5 PER MILLE
Sul modello di  

dichiarazione dei redditi 
indicando il nostro 

C.F.: 98057340170

ATTENZIONE!
Per effetto della fusione di UBI 

Banca nel gruppo Intesa Sanpaolo  
pubblichiamo qui il nuovo Iban. 

CUORE AMICO INFORMA

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


Netia (MozaMbico), 1 giugNo 2022

«carissiMi aMici dal cuore aMico, per 
Mezzo di queste parole ricevete i Miei più cari 
riNgraziaMeNti, coN la speraNza che tutti 
stiate beNe, aNche da parte delle persoNe 
vulNerabili del villaggio di Netia che taNto 
haNNo ricevuto.  
coN il vostro aiuto di 13 Mila euro coNtiNua 
la MissioNe coN le doNNe Negli orti e Negli 
allevaMeNti di aNiMali e tutto questo al fiNe 
di ridurre al MiNiMo gli effetti e le soffereNze 
delle persoNe a causa del caMbiaMeNto 
cliMatico e dell'estreMa povertà.
abbiaMo solo le Nostre preghiere quotidiaNe 
per voi».

suor AurorA DE MArIA 
AgostiniAnA FigliA del ss sAlvAtore

CUORE AMICO INFORMA

730
Modello 

CU 9 8 0 5 7 3 4 0 1 7 0

IL GRAZIE DI...

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



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 
anche 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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