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CUORE

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.

La consegna si terrà  

sabato 22 ottobre 2022 

a Brescia

AIUTIAMO CHI AIUTA!

Appello ai benefattori

uore AmicoCXXXII Premio

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/
https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/


3Cuore Amico

Premio Cuore Amico

Originario di Colombaro di Cortefranca, 
dove è nato nel 1949, percorre tutte le tappe 
della sua formazione nel seminario dei 
Carmelitani e viene consacrato sacerdote a 
Brescia nel 1975. 
Nel 1987 chiede di andare in missione in Ma-
dagascar. La sua prima esperienza missio-
naria avviene in foresta, dove fa conoscenza 
con l’accoglienza generosa della popola-
zione e… con la fauna selvaggia! Viene poi 
nominato parroco a Itaosy, periferia di An-
tananarivo, capitale del Madagascar: deve 
provvedere a 9 chiese con 120mila abitanti, 
di cui 40mila cattolici. Qui padre Cesare in-
contra la miseria di chi arriva in città dalle 
campagne in cerca di un futuro migliore.
La povertà in Madagascar è aumentata mol-
to negli ultimi anni e quel Paese, secondo 
le statistiche del Fondo Monetario Interna-
zionale, è passato dal decimo al quinto po-
sto nella lista dei Paesi più poveri al mon-
do. L’80% della popolazione vive al di sotto 
della soglia della povertà e, dopo il Covid, il 
quadro sociale è peggiorato. 

Cesare Busecchi

In particolare è aumentato in modo esponenziale 
il numero dei ragazzi che vivono nelle strade del-
la capitale, ed è proprio a loro che pensa padre 
Cesare nell’utilizzo della somma del Premio Cuo-
re Amico. Il suo sogno è infatti aiutare bambini 
e intere famiglie che dormono nei tunnel della 
capitale. Dispone già di un terreno dove vorreb-
be realizzare una casa famiglia per i bambini soli, 
delle casette per le famiglie, una scuola e aiutare 
queste persone a coltivare la terra.

«Il popolo malgascio sorride sempre  
e ama pregare. Essere sacerdote  

in Madagascar dà molte soddisfazioni»

Codice 105520

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105520
https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/
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Nasce a Caonada (TV) nel1955. Attirata dal 
carisma missionario delle Ancelle del SS. 
Sacramento, fa la professione perpetua nel 
1988. Nutre il desiderio di andare in missio-
ne e, nel 1990, parte per la Colombia. 
Nel gennaio del ’92, con una consorella, si 
reca a Mindoro, nelle Filippine, per avviare 
una nuova missione in quel Paese. Da allora 
tante sono le opere portate a termine: pozzi 
per l’acqua, interventi di ricostruzione du-
rante e dopo i tifoni, cure mediche, mense 
per i bambini, promozione femminile e so-
stegno a distanza.
Nel 2004, rispondendo a un appello del ve-
scovo di Loikaw, suor Rosanna comincia a 

recarsi anche in Myanmar. Tanti sono i pro-
getti sociali e per l’evangelizzazione che la 
suora segue anche in quel Paese nel quale, 
in questo momento, un’ingiusta guerra sta 
uccidendo persone, distruggendo villaggi e 
coltivazioni con una crudeltà spaventosa.
In trent’anni di missione suor Rosanna si 
è fatta “uno” con la sua gente, nel rispet-
to delle culture e dei popoli incontrati, ai 
quali sarà rivolto il denaro ottenuto con il 
Premio Cuore Amico: sostegno ai rifugia-
ti in Myanmar e ristrutturazione della casa 
famiglia aperta a Loikaw, danneggiata du-
rante la guerra; nelle Filippine costruzione 
di un forno per il pane, programmi di soste-
gno alimentare e scolastico e un aiuto in più 
alla casa famiglia di Mindoro, dove trovano 
rifugio ragazzine vittime di abusi, violenza 
familiare e abbandono. 

«Questo premio è un grande dono di Dio 
per i tanti fratelli che sono nel bisogno, in 

Myanmar e nelle Filippine»

Rosanna Favero

Codice 105519

click e dona

https://www.cuoreamico.org/premio-cuore-amico/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105519
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Fresca di laurea in medicina, nel 1979 Mariella 
Anselmi parte come medico volontario 
del Mlal (movimento di laici) in Ecuador. 
Comincia a visitare le comunità indigene, 
geograficamente isolate, poste lungo i fiumi 
di Borbon, provincia di Esmeraldas. Abitano 
in foresta, vivono di ciò che cacciano, 
pescano e coltivano. Hanno accessi limitati al 
mondo esterno e alcun 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 (tipo di filaria trasmessa da una 
piccola mosca nera), molto presente e che 
può portare a cecità. 
Il risultato? Un nuovo modo di concepi-
re l’assistenza sanitaria in Esmeraldas e, 
poi, anche in Ecuador: corsi di formazione 
per creare una rete di promotori di salute (si 
interfacciano tra la gente e il sistema sani-
tario locale); formazione di personale sani-
tario; ricerca scientifica svolta sul campo.  
E nel 2014 la vittoria sull’oncocercosi (malat-
tia infettiva che porta alla cecità), dichiarata 
eliminata dall’Oms, e su altre malattie tropi-
cali dimenticate come la malaria. 

La prossima sfida è monitorare patologie 
e mortalità evitabili della popolazione 
femminile (gravidanze e malattie tumorali) 
e dei bambini (malnutrizione) che vivono 
nel bacino del fiume Santiago-Cayapas.
Tutto partendo dall’impegno dei cristiani di 
quel territorio a testimoniare il Regno di Dio. 
Una testimonianza a cui Mariella ha aderito 
in pieno.

MARIELLA racconta in un video come è nata la 
sua missione di portare salute e prevenzione alle 
tribù che vivono lungo il fiume Santiago-Caya-
pas. Potete vederlo attivando  
il codice QR o sul nostro sito  
www.cuoreamico.org/video

Mariella Anselmi

Codice 105518

Premio Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105518
https://www.cuoreamico.org/video/
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Al dito ha un anello di legno tropicale, 
regalo della gente dell’Amazzonia: «È 
un patto scritto nel mio e nel loro cuore 
che vale quanto un passaporto, in quel-
le terre sconfinate», spiega. Felice di 
essere fra la gente dell’Amazzonia in 
Brasile, suor Rosy Lapo è una grintosa 
donna vicentina, religiosa delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice e infermiera dei 
poveri, per i quali si reca nei villaggi 
più distanti da Manaus (capitale del-
lo Stato di Amazonas), a diverse gior-
nate di canoa. Si trova nel cosiddetto 
“triangolo del Tukano”, area compresa 
fra Iauareté, Taracuà e Pari Cachoeira, 
dove prevale la popolazione che parla 
la lingua tukano. Siamo nella terra in-
digena dell’alto Rio Negro, in Brasile, a 
ridosso della Colombia.

Cappello in testa, bastone da cammino e stile sa-
lesiano nel cuore, si imbarca periodicamente su 
lance che risalgono le arterie del grande bacino 
fluviale, unica via di comunicazione della zona. 
Poi prosegue a piedi per raggiungere i piccoli ag-
glomerati delle comunità indigene, di cui ha im-
parato nel tempo i vari dialetti. Porta medicinali e 
cure per le malattie tipiche del territorio: morsi di 
serpente e parassitosi, oltre alle normali pratiche 
di igiene e profilassi, risolutive per garantire sanità 
a piccoli e grandi. 
Proseguire nel suo cammino di fraternità sarà 
quest’anno più semplice, grazie all’aiuto che verrà 
dal Premio Carlo Marchini.

Codice 105521

Rosy Lapo

click e dona

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


Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

EDITORIALE

Contemplando il cielo stellato, un sincero credente, impressionato e stupito da 
quello spettacolo, si interrogava sul valore della creatura umana dentro un universo 
immenso e ordinato: «Che cos’è l’essere umano perché di lui ti ricordi, un figlio d’uo-
mo perché te ne curi?» (Sal 8,5). 

E trovava risposta considerando ciò che Dio ha fatto quando ha 
creato il tutto: «Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
 tutto hai posto sotto i suoi piedi:  
 tutte le greggi e gli armenti  
 e anche le bestie della campagna,  
 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
 ogni essere che percorre le vie dei mari» (Sal 8,7-9).

Dio ha affidato all’umanità la cura e la custodia dell’opera che Egli ha realizzato 
senza sforzo e per amore (Sap 11,24). A questo compito papa Francesco ha dedicato 
una importante enciclica, indicando quali sono gli atteggiamenti che consentono di 
attuarlo nel mondo contemporaneo: «Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente 
senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguag-
gio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteg-

giamenti saranno quelli del dominatore, del 
consumatore o del mero sfruttatore delle ri-
sorse naturali, incapace di porre un limite ai 
suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci 
sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che 
esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in 
maniera spontanea» (Laudato Si’ 11).

Con questo spirito, tante comunità cri-
stiane sono attivamente impegnate a pro-
muovere progetti di sviluppo rispettosi 
dell’ambiente e che favoriscono un rappor-
to armonioso con il creato. Anche l’opera 
di tanti missionari e missionarie, come mo-
strano i progetti pubblicati nelle pagine 
che seguono, si lascia ispirare da questa 
prospettiva, mostrando quanto siano «in-
separabili la preoccupazione per la natura, 
la giustizia verso i poveri, l’impegno nella 
società e la pace interiore» (LS10).

Don Flavio Dalla Vecchia 
Presidente di Cuore Amico

Intimamente uniti
a tutto ciò che esiste
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CIAD Codice 105556

di F. Tagliaferri

Un fabbro missionario: questo 
l’impegno di un gesuita che 
insegna a costruire carrozzelle 
per disabili e forni a risparmio di 
legna, oltre ai forni solari.

Fratel Pietro Rusconi è un missionario ge-
suita presente da molti anni in Ciad, il va-
stissimo Paese africano che si estende nella 
fascia desertica del Sahel, dove svolge un’at-
tività preziosa, quella di fabbro. 
Grazie alla sua inventiva e alla sua abilità, 
fratel Pietro ha svolto e continua a svolge-
re un duplice compito: da un lato quello 
di abile artigiano, costruttore di alcuni 
strumenti fondamentali nella vita delle 
popolazioni locali, quali forni a risparmio 
di legna, forni solari e carrozzelle per disa-
bili. Dall’altro quello di insegnante che 
ha formato al lavoro soprattutto ragazzi 
disabili, che sono stati così messi in grado 
di muoversi e di svolgere un’attività lavora-
tiva (in genere il piccolo commercio), pro-
prio grazie alle carrozzelle autoprodotte. 

Un cenno particolare merita l’invenzione 
di fratel Pietro che consiste in un picco-
lo forno per cucinare, realizzato in ferro, 
che consente di consumare sei volte meno 
legna rispetto a un fuoco acceso a terra in 
maniera tradizionale. Questa è una carat-
teristica importante in aree dove la vegeta-
zione è scarsa e il consumo di legna per il 
fuoco rischia di aggravare il fenomeno della 
desertificazione. Altrettanto importante è 
la realizzazione di forni solari, che, grazie 
alla luce riflessa da un grande specchio cir-
colare, sono in grado di riscaldare efficace-
mente una pentola senza difficoltà e senza 
consumo di alcun combustibile. 
Ma il ferro e i materiali costano… aiutiamo 
fratel Pietro ad aiutare giovani disabili e 
famiglie povere!

Giovani fabbri
crescono

Possiamo dare una mano  
per acquistare

100 euro 150 euro 20 euro

lamiera  
di ferro

lamiera 
riflettente

un attrezzo  
da fabbro

 Un giovane disabile al lavoro nell'officina 

 La pentola si scalda con i raggi del sole 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/ciad/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105556
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105556
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MALICodice 105557

Manca solo la scuola agricola per completare il progetto 
di un villaggio che, con altri servizi, sarà un punto di 
riferimento per la crescita sociale ed economica.

Una scuola agricola
nel villaggio Don Mario Pasini

Il villaggio Don Mario Pasini, inaugurato a 
Ségou, in Mali, nel 2017 grazie agli sforzi e 
all’impegno dei benefattori di Cuore Amico 
e dei volontari del gruppo Mali–Gavardo, è 
oggi una realtà attiva sul territorio.
In un Paese in cui minaccia jihadista e pre-
carie condizioni di vita rendono il quadro 
politico e sociale altamente instabile, que-
sta struttura resta un importante presidio a 
tutela della salute di chi abita nella zona e 
della formazione delle nuove generazioni. 
Al suo interno vi sono infatti l’ospedale de-
dicato a San Paolo VI, un centro nutrizionale, 
una scuola materna e un orfanotrofio, una 
scuola primaria e secondaria.
Inoltre, per promuovere lo sviluppo econo-
mico e sociale della zona, avviando i giova-
ni (senza guardare alla religione e all’etnia) 
all’attività agroalimentare, era stata rea-
lizzata anche una scuola professionale 
agraria che, però, non aveva ancora co-
minciato a funzionare. 

In vista della sua prossima apertura l’abate 
Rogatien Dena che coordina il villaggio, ha 
bisogno di costruire ancora un pollaio, una 
vasca per allevare pesci, oltre ad acquistare 
attrezzature e sementi per coltivare ortaggi 
e alberi da frutto.
Insegnare un mestiere per ottenere reddito 
e indipendenza economica sono azioni che 
avranno un impatto positivo da molti punti 
di vista: sociale, culturale, economico e an-
che pastorale. 

di F. Tagliaferri

un pulcino 
1 euro 

(ne servono mille)

piante e semi
100 euro

Possiamo dare una mano?

costruzione  
del pollaio  

5 mila euro

vasca per la 
piscicoltura 

3.900 euro

Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105557
https://www.cuoreamico.org/mali/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105557


BURKINA FASO

di L. Giacopuzzi

Un segno
di solidarietà

Il Burkina Faso è uno dei Paesi più poveri 
del mondo con più della metà della popola-
zione, dedita per l’80% ad agricoltura di sus-
sistenza, che vive con 1,90 dollari al giorno. 
La situazione è difficilissima: da un lato 
gli effetti del cambiamento climatico (de-
sertificazione, deforestazione, aumento 
delle temperature e siccità estrema) peg-
giorano di anno in anno deteriorando la 
sopravvivenza della popolazione priva di 
acqua e cibo. 
Dall’altro lato, nel Paese imperversa da anni 
la guerra civile. Lungo alcune delle più im-
portanti rotte del traffico di armi dell'Africa 
occidentale, il Burkina Faso dal 2014 è entra-
to in un ciclo di attacchi terroristici sempre 
più frequenti che hanno portato a un nuovo 
colpo di stato militare proprio nel 2022. 

Si è scatenata così una guerra civile tra for-
ze di polizia, esercito, gruppi armati di ma-
trice islamista, gruppi armati non statali e 
civili armati. Cittadini innocenti vengono 
arbitrariamente massacrati, con gravi viola-
zioni dei diritti umani, provocando enormi 
migrazioni di massa all’interno del Paese (si 
contano circa 2 milioni di persone sfollate, 
di cui il 61,3% sono bambini). 
Questa instabilità politica aggrava le 
condizioni sociali ed economiche della 
popolazione in termini di accesso al lavoro, 
alle cure mediche, all’istruzione e ai servizi 
igienico-sanitari. Basti pensare che, nei pri-
mi mesi del 2022, molte strutture sanitarie e 
scolastiche sono state chiuse.

I Padri Camilliani stanno portando avanti la loro 
missione a Nanoro tra mille difficoltà.  

Ma ancora vogliono credere in un futuro migliore.

Burkina Faso

10 Settembre 2022Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/


UN PAESE DISPERATO

Un pozzo per l'ospedale

In questa situazione disperata lavorano a 
Nanoro i padri Camilliani, in un grande 
ospedale al servizio dei "poveri fra i po-
veri". Orfani, malati di mente, abbando-
nati o senza tutela, donne cacciate dal 
villaggio perché tacciate di stregoneria, 
sfollati senza alcun punto di riferimento 
si rivolgono all’ospedale e alla missione 
per avere cure, aiuto, accoglienza. Molti 
di questi sono bambini che non sanno 
più dove si trovino i loro genitori.

Per migliorare le condizioni igieni-
che dell’ospedale c’è la necessità 

di scavare un pozzo con pom-
pa, in modo da poter avere a 
disposizione l’acqua nei pe-
riodi di estrema siccità.

Codice progetto 105550

Piscicoltura e allevamenti

Vogliono però anche dare speranza alla gen-
te di Nanoro, promuovendo il loro sviluppo 
perché possano avere un futuro migliore. 
Combattere la malnutrizione sarebbe più 
agevole conservando a lungo gli alimenti 
freschi a disposizione come i pesci "tilapia" 
allevati nel comprensorio dell'ospedale. 
Costituiscono un alimento per gli adulti e, 
sminuzzati, offrono proteine per la terapia 
dei bambini malnutriti. Questo sarebbe pos-
sibile acquistando un essiccatore a gas.
Inoltre un gruppo di donne della parrocchia 
vorrebbe dare inizio a un allevamento di 
maiali e, per sostenerle, i missionari vorreb-
bero donare loro i primi animali e il mangime 
necessario per alimentarli.

Codice progetto 105551

Sono piccole cose  
che danno grande speranza  
in un momento disperato.

Per il pozzo servono 
 6 mila euro

un maialino 20 euro
avannotti di tilapia  50 euro
un sacco di mangime 100 euro
un essiccatore  1.000 euro

 Una vasca per la piscicoltura già realizzata 

11Settembre 2022 Cuore Amico
click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105550
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105551
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KENYA

di F. Tagliaferri

Una clinica mobile
per i Masaai

Dal 1986 il dr. Gianfranco Morino svolge 
l’attività di chirurgo in Kenya. Nel 2001 ha 
fondato l’associazione World Friends (Ami-
ci del mondo) per la cooperazione socio-
sanitaria, lo sviluppo sociale, l’educazione 
e la formazione del personale medico e 
infermieristico. È direttore del Ruaraka 
Uhai Neema Hospital, realizzato sul terre-
no dell’Arcidiocesi di Nairobi. Ha ricevuto 
il Premio Cuore Amico nel 2006. Ora si ri-
volge nuovamente ad amici e sostenitori 
per un nuovo progetto: una clinica mobile 
per l’assistenza ai bambini denutriti e alle 
loro madri. Se le persone sono troppo po-
vere per comprare il cibo e assicurarsi le 
cure mediche, perché non cercare di rag-

giungerle con squadre 
mobili di medici, infer-
mieri e nutrizionisti?
Il Covid ha sì causa-
to meno danni del 
lockdown, ma ha fatto 
perdere il lavoro a mol-
ti, e la siccità ha reso an-
cor più arido il terreno. 

Le famiglie non riescono ad assicura-
re un’alimentazione adeguata ai figli;  
soprattutto quelle che vivono nomadi 
a sud di Nairobi, verso il confine con la 
Tanzania. Il medico si propone di visitare 
periodicamente villaggi e accampamenti 
portando cibo, medicine.

Un “gel” proteico
Per i neonati malnutriti ha pensato a sac-
chetti di “gel” proteico. Questo è indispen-
sabile, perché per nutrire neonati e bambi-
ni molto piccoli non ha bisogno di acqua, 
che in quelle zone desertiche non sempre 
è salubre. Il “gel” è un apposito preparato 
che contiene acqua, sali minerali e vari 
nutrienti, necessari per idratare e fornire il 
nutrimento necessario ai bambini, sotto la 
supervisione di un nutrizionista.

Il dottor Gianfranco Morino ha dedicato la sua vita  
alla medicina in Africa, scegliendo di curare i più poveri,  
che ora intende raggiungere con una clinica mobile.

Il dott. GIANFRANCO MORINO in visita a Cuore Amico ci ha 
ben rappresentato la passione che lo spinge a curare chi vive 
nelle baraccopoli di Nairobi o è nomade nelle zone desertiche 
del Kenya. Potete ascoltare le sue parole attivando il codice QR 
o sul sito www.cuoreamico.org/video

Ogni uscita della clinica mobile 
costa 200 euro

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

https://www.cuoreamico.org/kenya/
https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105555
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Codice 105555 BENINCodice 103836

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.

un giorno
15 euro

una settimana
105 euro

un mese
450 euro

Il progetto si propone di fornire questo 
supporto in undici villaggi rurali della 
Contea di Kajiado. 
Il dr. Morino si augura così di poter por-
tare assistenza sanitaria, privilegiando 
la nutrizione e la salute materno-infan-
tile, con ambulatori mobili tra le comu-
nità Maasai. 

Adottiamo  
un letto per

Aiutiamo il dr. Morino  
ad assistere i bambini Maasai! 

gel nutrizionale  
2 euro

medicinali 
100 euro

 Fra Fiorenzo Priuli 

 L'ospedale di Tanguiéta 

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105555
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105555
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836


di L. Giacopuzzi

È di nuovo settembre e i nostri bambini e 
ragazzi tornano a scuola, tra i banchi, a im-
parare e a crescere ogni giorno di più. 
Questi anni difficili ci hanno fatto capire 
una volta in più quanto sia importante 
andare a scuola per una crescita sana dei 
nostri figli e del nostro Paese, e per far si 
che la storia dei contadini di Fontamara 
(raccontata nel romanzo di Ignazio Silone - 
n.d.r.) rimanga solo un racconto.
Il diritto all’istruzione però nella gran parte 
del mondo è ancora un lusso o un miraggio.
Lo sanno bene i missionari che operano in 
territori isolati, dove la popolazione vive di 
niente e patisce la fame, dove la scuola pub-
blica non esiste e l’analfabetismo dilaga.

Giocattoli, sedie, banchi  
per i bimbi dell’asilo

Nel nord del Congo, nella provincia del Bas-
so Uelé la Congregazione delle Suore di 
Gesù Educatore, ha aperto le due uniche 
scuole materne della diocesi di Bondo. In 
questo territorio all’isolamento e alla fame 
si aggiungono anche gli scontri tra bande 
armate che effettuano incursioni, razzie e 
massacri di civili. 
Le suore si impegnano per l’istruzione 
prescolare dei numerosi bimbi, spesso 
malnutriti, analfabeti e orfani, ma lo fan-

no in strutture prive di 
tutto. 
Non ci sono sedie, 
banchi, armadi, 
giochi ed è difficile 
garantire l’igiene e il 
pranzo quotidiano.

Codice 105558

Tutti  
in classe!

un giocattolo
5 euro

una sedia
10 euro

un banco
50 euro

Doniamo per
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Repubblica Democratica 
del Congo

click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105558
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105558
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/


Formazione femminile  
contro lo sfruttamento

Nella missione di Amakuriat, nell'estremo 
nord ovest del Kenya, la povertà e la bassa 
scolarizzazione penalizzano le donne.   
Le ragazze sono costrette ad abbandona-
re gli studi e vengono date in sposa trop-
po presto e troppo presto si trovano sole e 
madri, senza mezzi per badare a se stesse 
e ai figli.
Le suore Comboniane hanno deciso di 
aiutarne alcune che desiderano seguire 
dei corsi di parrucchiera, cucina e cucito 
in modo da trovare un lavoro e rendersi 
indipendenti. 
La motivazione e l’impegno sono forti. Man-
ca solo il necessario per la retta annuale.

Codice 105559

Ripartire dopo i disastri  
della pandemia

In Uganda la Comboni Technical School di 
Angal ha sempre funzionato egregiamen-
te. Gestita dai missionari Comboniani e di 
proprietà della diocesi di Nebbi è stata fon-
data nel 1993 per permettere ai giovani di 
avere una formazione tecnica e prospettive 
di lavoro. 
I ragazzi più poveri erano aiutati nel pagare 
la retta. La scuola, con una media di 120 ra-
gazzi, suddivisi in corsi di costruzione, fale-
gnameria e meccanica dava buoni risultati e 
si sosteneva economicamente.
Ma poi, arrivata la pandemia da Covid-19, 
la scuola è rimasta chiusa per due anni e 
ora fatica a ripartire. 
Basta un piccolo contributo per ridare 
speranza ad un’opera educativa che dura 
da 30 anni!

Codice 105529

Quante riusciremo a donarne?

ogni retta scolastica costa 
500 euro

Vorremmo donare alla scuola 
4 mila euro

Sosteniamo questi ragazzi anche 
con una piccola offerta!
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Repubblica Democratica 
del Congo

Kenya

Uganda

click e dona

click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105559
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105529
https://www.cuoreamico.org/uganda/
https://www.cuoreamico.org/kenya/
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Codice 105560BRASILE

Da Bueno Brandao, nello Stato 
del Minas Gerais, suor Daniela 
Giorgi ha mandato al nostro diret-
tore una lettera con una richiesta 
speciale che pubblichiamo.

Carissimo Don Armando, 
nella mia breve visita in Italia ho avuto la 
gioia di riabbracciarti... Anche se gli anni 
passano e li portiamo impressi nel nostro 
viso, il cuore non invecchia mai, anzi pare 
che il desiderio di amare e di aiutare chi è 
nel bisogno si faccia sempre maggiore, non 
è così anche per te? 
Qui in Brasile non è stato sufficiente il Covid 
a far soffrire, e morire, migliaia di persone. 
Ci si mettono anche le sue conseguenze che 
hanno creato disoccupazione, fame e tan-
to tanto dolore. Per completare il quadro 
mancava anche questa guerra assurda che 
sta mietendo giovani vite innocenti, semi-
na paura e disperazione. Quanta crudeltà, 
quante lacrime, quante vite stroncate 
senza un motivo! 
Noi preghiamo, confidiamo e speriamo 
fiduciosi nell'aiuto di Dio che non ci ha 
creati per questo. Che Lui illumini i re-
sponsabili perché quanto prima cessino 
con tanta barbarie.

Se ti scrivo, avrai già capito che ho bisogno 
di aiuto. Devo riuscire a sfamare tante fami-
glie con bimbi innocenti. La nostra forte 
preoccupazione è in questo momento 
preparare ceste di alimenti perché alme-
no non manchi il necessario. Ne prepariamo 
300 e più ogni settimana. Sembrano numeri 
esagerati, ma ti confesso che la fame è la più 
brutta malattia. Per questo stendo la mano a 
Cuore Amico, perché se è nelle sue possibili-
tà ci dia una mano. Affido questa mia richie-
sta a Lui che tutto può, a te e a quanti hanno 
un cuore generoso. Intanto ti e vi assicuro 
tutti della mia preghiera.

DEUS VE PAGUE!

Suor Daniela Giorgi  
Ancelle della Carità

Una lettera... di P. Ferrari

Ogni cesta di alimenti contiene 
latte, riso, olio, zucchero e

ha un costo di 15 euro 
per le suore.
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click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105560
https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105560


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. 17Cuore Amico

SANTE MESSECodice 105306

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.

Santa Messa 
quotidiana

A tutti coloro 
che manderanno 

un'offerta per 
la Santa Messa 
quotidiana verrà 

inviata la pagellina 
con la preghiera.

Streaming

Radio Tindari

Tindari e il suo Santuario. 
La devozione mariana nei secc. XVII-XIX

di don Ciro Versaci

Dal 1575 a Tindari l'8 settembre di ogni anno si celebra la festa della 
Vergine bruna. Questa data veniva probabilmente osservata come 
solennità annuale anche prima del riconoscimento ufficiale. 
Le ragioni sono legate alle contingenze stagionali del tempo fra l’e-
state e l’autunno, fra i lavori della mietitura e l’incipiente fatica della 
semina. Gli inizi di settembre costituivano anche un’opportunità di 
scambio e acquisto di quanto era necessario in famiglia per prepa-

rarsi all’inverno. 
Ma l’8 settembre, allora come oggi, 
metteva in risalto l’amore dei cristiani 
per la Madre del Signore. Infatti, quel 
giorno si celebra la Natività di Maria: 
gli inizi della salvezza dopo il tempo 
dell’attesa. 
Così a Tindari, con le fiere e i pellegri-
naggi, dopo i tempi tristi delle scorrerie 
e delle devastazioni, si auspicava una 
rinascita sociale, celebrando la natività 
di Colei che doveva generare il Principe 
della pace. 

Anche oggi nel Santuario gli inizi e tutto settembre sono consacrati 
alla venerazione di Maria, con l’afflusso ininterrotto di pellegrini che 
cercano nella Madre di Dio la bussola per il loro cammino.

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://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105306
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IL 5 PER MILLE RICEVUTO NEL 2021

Burundi

Perù

Camerun

Cuore Amico è inserito nell’elenco per-
manente, presso l’Agenzia delle Entra-
te, delle Onlus che possono ottenere il 
5 per mille. 
Sulla base delle scelte fatte dai contri-
buenti nella propria dichiarazione dei 
redditi, l’Agenzia delle Entrate invia ogni 
anno a Cuore Amico una somma e il Con-
siglio direttivo, seguendo le proprie fina-
lità istituzionali valuta, tra i progetti per-
venuti, quali abbiano le caratteristiche 
per essere finanziati attraverso questo 
strumento, dando priorità alle richieste 
riguardanti la costruzione di infrastruttu-
re sanitarie o scolastiche in diverse parti 
del mondo. 
Il 29 ottobre 2021 Cuore Amico ha rice-
vuto € 51.054,51, grazie a 1.620 contri-
buenti che, nell’anno finanziario 2020, 
hanno espresso la propria preferenza per 
il nostro ente nella propria dichiarazione 
dei redditi.

L’utilizzo
Seguendo i dettami statutari, che prescrivono 
di «sostenere in modo prioritario le opere missio-
narie in genere e i singoli missionari e missionarie 
nelle loro iniziative religiose, assistenziali, cultu-
rali, educative, sociali», il Consiglio direttivo di  
Cuore Amico ha deciso di finanziare:

1) In Camerun: l’ampliamento dell’Istituto 
Tecnico Femminile Santa Rosa Venerini 
nella cittadina di Ngalan.  
Congregazione richiedente:  
  Maestre Pie Venerini; 
referente: suor Cristina Cosa; 
contributo accordato: € 21.054,51

2) In Burundi: la costruzione di una casa per 
gli studenti della scuola professionale nel 
villaggio di Mugutu.  
Congregazione richiedente:  
  Suore Operaie di Botticino;  
referente: suor Erika Guaragni;  
contributo accordato  € 20.000

3) In Perù: nel villaggio di Totora, ristruttura-
zione di un locale adibito a opificio per la 
realizzazione di lavori di tessitura a cura 
di una cooperativa femminile formata da 
donne campesine. Ente richiedente:  
  Operazione Mato Grosso;  
referenti: le volontarie Anna Menolfi e 
Anna Marzorati;  
contributo accordato  € 10.000

 La scuola Professionale di Mugutu 

 Le donne della cooperativa di Totora 

 Le ragazze dell’Ist. Tecnico di Ngalan 

INFORMACUORE AMICO
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2 agosto 2022
«Carissimi amiCi,  
  ringrazio tutti voi benefattori di Cuore 
amiCo per l'aiuto Che Ci avete fatto avere. 

grazie a voi possiamo fare in modo Che 
molte persone Che lavorano Con noi 
abbiano la possibilità di migliorare la 
propria Condizione di vita.

aiutiamo soprattutto giovani senzatetto 
Che oggi lavorano nella nuova 
panetteria "pane di vita" Che 
permette loro nuove opportunità. 
hanno una gioia in più nel Cuore Che, 
ogni giorno, dà loro la speranza  
di un futuro migliore.

un grazie grande a tutti voi per 
quello Che avete fatto e per quello 
Che anCora farete per noi!»

ALPHONSE BATAWE 
Arcidiocesi di GArouA (cAmerun)

IL GRAZIE DI...

AVVISI PER I BENEFATTORI
730 PRECOMPILATO

Affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare in 
modo esatto la dichiarazione dei redditi tramite il 
servizio del 730 precompilato, Cuore Amico invie-
rà all’amministrazione fiscale, entro il 28 febbraio 
2023, i dati identificativi dei donatori che hanno 
effettuato erogazioni liberali nell’anno d’imposta 
2022 tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di 
pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari).
Occorre trasmettere, per ogni donatore, nome, 
cognome, codice fiscale e importo versato. Non 
potranno essere inviati dati incompleti e, per 
questo, invitiamo tutti coloro che fossero 
interessati, a segnalarci con esattezza il proprio 

codice fiscale entro il 20 febbraio 2023 (via email 
a: segreteria@cuoreamico.org; per telefono allo 
030 3757396).

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per consentire ai donatori di usufruire delle agevo-
lazioni fiscali previste per le erogazioni liberali fat-
te a favore di Onlus, la nostra Associazione emette 
una dichiarazione relativa ai versamenti effettuati 
durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione invi-
tiamo i benefattori a comunicarci il proprio co-
dice fiscale specificando, per quanto riguarda i nu-
clei familiari o i cointestatari dello stesso indirizzo, 
chi sia il soggetto da indicare nella dichiarazione.

Per vedere il video messaggio 
di Alphonse, Anna e Gabriella 

si può attivare il codice QR  
o visitare il nostro sito  

www.cuoreamico.org/video

 Alphonse, Anna  
 e Gabriella in  

 visita a Cuore Amico 

https://www.cuoreamico.org/video/


AMICO
CUORE INFORMA

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. 


