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LA FAME
del Mozambico



A novembre si celebra la Giornata 
Internazionale degli Studenti, nata 
per commemorare un tragico evento: 
il 17 novembre 1939 otto studenti e 
un professore furono giustiziati senza 
processo per aver protestato contro i 
poteri nazisti a Praga. Altri milleduecento 
studenti furono mandati nei campi di 
concentramento e tutte le università 
furono chiuse, con il chiaro intento di 
reprimere l’attivismo accademico.

Anche oggi purtroppo si assiste a 
situazioni in cui gli attacchi agli studenti 
sono frequenti, penso alle 
violenze subite dai giovani 
cattolici in Nigeria o alle 
ragazze dell’Afghanistan, alle 
quali è ora impedito l’accesso 
all’istruzione.

Sono da poco rientrato 
da un viaggio in Egitto, Giordania e 
Israele; ho incontrato il Patriarca Latino 

di Gerusalemme, diversi frati francescani 
e alcuni parroci, oltre agli alunni del 
Seminario di Betlemme, con il Rettore 
dell’Università di Betlemme. 

Tutti mi hanno segnalato il valore 
delle scuole gestite dalle chiese cristiane 
e dalle congregazioni religiose. Scuole 
nelle quali ragazzi e ragazze possono 
trovare percorsi formativi di qualità 
e vivere un incontro tra persone di 
religioni diverse, accomunate dalla 
volontà di qualificare la loro presenza 
attiva nella società, in un dialogo 
rispettoso delle diversità. 

Tra le opere che caratterizzano i 
missionari, vi sono infatti scuole di 
ogni tipo: da quelle professionali, ai licei, 

alle università. Se, come spesso 
sentiamo dire, i giovani sono il 
futuro, sostenere anche questi 
campi di lavoro dei missionari 
significa offrire un contributo alla 
costruzione di un mondo migliore e 
più fraterno.

Don Flavio Dalla Vecchia 
Presidente di Cuore Amico
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CAMPAGNA DI NATALE
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A ndiamo fino a Betlemme, 
 come i pastori. 
L’importante è muoversi.

E se invece di un Dio glorioso, 
ci imbattiamo nella fragilità 
di un bambino, 
non ci venga il dubbio di aver 
sbagliato il percorso.

P erché, da quella notte,  
le fasce della debolezza  
e la mangiatoia della povertà  
sono divenuti i simboli nuovi  
della onnipotenza di Dio. 

A nzi, da quel Natale,  
 il volto spaurito degli oppressi, 
la solitudine degli infelici, 
l’amarezza di tutti gli uomini  
della Terra, 
sono il luogo dove Egli continua 
a vivere in clandestinità.

A noi il compito di cercarlo. 
 E saremo beati  
se sapremo riconoscere  
il tempo della sua visita. 

Don Tonino Bello

Vedere Dio nei più deboli. È anche questo il senso del Natale, in cui 
celebriamo quel Gesù Cristo che «svuotò se stesso assumendo una condizione 

di servo, diventando simile agli uomini» (Fil, 2,7). 

Debolezza e povertà sono il suo volto che riconosciamo nella fatica dei 
poveri e dei più fragili. Di quelli che una pecora da allevare, alcuni piccoli 

animali da cortile da curare o un allevamento di polli da far funzionare possono 
sollevare dall’abisso della miseria. 

È lo spirito della nostra  È lo spirito della nostra  
campagna natalizia 2022campagna natalizia 2022

https://www.cuoreamico.org/notizie/raccolta-fondi-campagna-natalizia-2022.php
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Codice 105578BURUNDI

di P. Ferrari

A Gitega suor Godeberthe Nkurunziza, delle Dorotee da Cemmo, 
aiuterà donne rimaste vedove con figli piccoli a coltivare la terra 
e ad allevare piccoli animali.

Imprese agricole
al femminile

Donna e impresa. Sono le coordinate per 
dare gambe a progetti di sviluppo, so-
prattutto nei Paesi più poveri del Sud del 
mondo, tra cui figura senz’altro il Burundi. 
La donna è la risorsa chiave su cui investi-
re per tenere insieme la società e creare 
le condizioni per generare futuro.

È quello che propone 
suor Godeberthe Nku-
runziza, delle Dorotee 
da Cemmo, in missione 
a Murayi nel comune 
di Gitega: sostenere le 
donne vedove con figli 
piccoli che si trovano in 
una situazione di parti-
colare vulnerabilità.
«Si tratta di persone che, 
avendo perso il marito, 
vengono emarginate dal-

la comunità e, senza lavoro, non riescono a 
garantire i bisogni primari dei loro bambini, 
come il diritto al cibo e all’istruzione» spiega 
la missionaria. 
Insieme ad alcune consorelle vorrebbe 
promuovere l’avvio di 15 piccole impre-
se agricole, una per ciascuna donna, con 
la collaborazione di un agronomo e tre 
formatori/animatori, in modo che acquisi-
scano le nozioni di base per la coltivazio-
ne della terra e siano in grado di produrre 
ortaggi, frutta e allevare dei piccoli animali 
destinati sia al consumo famigliare che alla 
vendita diretta. 
«Questo consentirebbe, nel tempo, l’autoso-
stentamento della famiglia. Per la realizzazio-
ne del progetto è necessario affittare alcuni 
campi, acquistare il materiale per la coltiva-
zione (sementi, concimi, zappe, vanghe, car-
riole), qualche piccolo animale da cortile (gal-
line, conigli, piccoli maialini e caprette) e 
pagare l’agronomo e i formatori». 
Un investimento con lo sguardo al futuro.

zappa o vanga 
7 euro
concime 
10 euro

animale da 
cortile  

20 euro

Possiamo offrire a ogni donna

una carriola 
13 euro

sacco di sementi 
15 euro

affitto  
del campo  

50 euro/anno

 Sr Godeberthe Nkurunziza 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105578
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105578
https://www.cuoreamico.org/burundi/
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RUANDACodice 105580

La parrocchia di Busengo punta 
ad aiutare le famiglie più povere a 
sviluppare in modo autonomo una 
piccola attività di allevamento.

Un aiuto semplice ma promettente per so-
stenere famiglie che vivono in condizioni di 
estrema povertà nella parrocchia di Busen-
go, diocesi di Ruhengeri, in Ruanda. 
L’idea del parroco padre Jean François 
Régis Bagerageza è di acquistare 200 pe-
core femmine da affidare a ciascuna fami-
glia. L’obiettivo è di aiutarla a sviluppare una 
piccola attività di allevamento. 
E, non appena queste pecore inizieranno 
a riprodursi, generare una fonte di reddito, 
perché potranno vendere parte delle peco-
re partorite dalla femmina che hanno rice-
vuto. Oltre a poterne disporne anche come 
cibo. Il loro letame, infine, servirà anche a 
concimare meglio gli orti in modo da otte-
nere migliori prodotti. 

«Ci auguriamo che questo progetto possa aiu-
tare a migliorare le condizioni di vita di queste 
persone, su cui pesano anche le conseguenze 
socio-economiche della pandemia» afferma 
padre Jean François. 
La parrocchia, istituita da poco tempo, ha 
avviato un’intensa attività di visite porta a 
porta alle famiglie, che ha rivelato che mol-
te di queste vivono situazioni di grande 
miseria: faticano a mettere insieme un 
pasto al giorno e non hanno mezzi per 
mandare con regolarità i figli a scuola, ol-
tre trovare molto difficile accedere a cure 
mediche.
Il progetto è semplice ma punta a rivelarsi 
un piccolo motore di sviluppo per fare in 
modo che, grazie al dono di una pecora, 
possa crescere, in modo autonomo, una 
piccola attività di allevamento. Per rendere 
le persone artefici del proprio futuro.

Una pecora
per creare sviluppo

di P. Ferrari

una pecora 20 euro 
(ne servono 200)

Aiutiamo le famiglie  
di Busengo donando

click e dona

https://www.cuoreamico.org/ruanda/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105580
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105580
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Codice 105582TANZANIA

Canaan farm è una fattoria di 209 ettari dell’arcidiocesi cattolica di Arusha. Situata nella 
zona di Kisongo, a 15 chilometri dalla città, nella parte settentrionale della Tanzania, ospita 
tra l’altro un orfanotrofio, il Children's Play Center, la sede in via di realizzazione dell’Happy 
Childhood Village. 

Oltre a essere utilizzato come fattoria per piccoli progetti come 
l'agricoltura su piccola scala e l’allevamento di bestiame, è anche 
un centro di pellegrinaggi.
Nella zona vivono comunità Masai che si dedicano alla pastorizia, 
allevando mucche, capre e pecore. I cambiamenti climatici e la 
grave erosione del suolo sono il problema maggiore per que-
sta popolazione e anche per le attività dell’arcidiocesi di Arusha.
Nella fattoria, come spiega monsignor Prosper Baltazar Lyimo, 
vescovo ausiliare di Arusha, sono ospitate iniziative dedicate so-
prattutto al sostegno degli orfani, dei disabili, dei lebbrosi, degli 
studenti vulnerabili e finalizzati a migliorare le opportunità edu-
cative dei giovani. Alle necessità di queste persone è rivolta una 
richiesta da parte della diocesi. 
«Chiediamo un aiuto particolare per la creazione nella fattoria di un 

allevamento di polli all’aperto, per procurare 
uova e carne a loro e ai gruppi delle nostre scuo-
le e parrocchie» racconta monsignor Lyimo.  
«Ci aspettiamo di poter assumere dei giovani per 
occuparli nel lavoro con gli animali e nella vendi-
ta di uova e galline».

Aiutiamo i fragili
della fattoria Canaan
Il vescovo ausiliare di Arusha chiede un sostegno per dare 
lavoro ai giovani e nutrimento ai ragazzi vulnerabili ospitati 
nelle strutture diocesane.

di P. Ferrari

una gallina 6 euro 
(ne servono 250)

un gallo 7 euro 
(ne servono 50)

Non facciamo mancare il nostro 
aiuto per la fattoria Canaan

 Mons. Prosper Lyimo visita i bambini  
 e una stalla della fattoria Canaan 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/tanzania/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105582
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105582


Grande Paese dell’Africa sud-orientale affac-
ciato su un lungo tratto dell’Oceano Indiano, il 
Mozambico, dopo cinquecento anni di dominio 
coloniale portoghese, è indipendente dal 1975, 
al termine di una lunga e sanguinosa guerra di 
liberazione. 

La pace, tuttavia, ha tardato ad arrivare per-
ché una forte guerriglia per 16 anni ha trascina-
to il paese nella guerra civile. Nel 1992 un ac-
cordo siglato a Roma ha posto fine alle ostilità. 

I danni causati dai cicloni nel 2019 e gli effet-
ti della pandemia di Covid sono stati il terreno 
favorevole all’azione armata di gruppi jihadisti 
attivi nel nord-est del Paese, soprattutto nella 
provincia di Cabo Delgado. 

di F. Tagliaferri

MOZAMBICO

UN PAESE SCONVOLTO  
DA TERRORISMO E ALLUVIONI

Il martIrIo dI  
suor marIa de CoppI

In alcune zone del Paese 
la violenza cieca è all’or-
dine del giorno, come di-
mostra il martirio della 
comboniana suor Maria de 
Coppi, assassinata con un 
colpo di pistola al volto il 
6 settembre scorso nella 
Missione di Chipene. 

Nata nel 1939 a S. Lucia 
di Piave (Tv), seconda di 
sette figli in una famiglia 
di contadini, dal 1963 era 
missionaria in Mozambico 
dove ha svolto vari servizi 
per la sua Congregazione. 

Negli ultimi tempi si era 
dedicata all’ascolto delle 
famiglie, dei loro bisogni e 
dei loro problemi.

7Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/mozambico/
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Codice 105588MOZAMBICO

Suor ELEONORA REBOLDI ricorda il sacrificio di suor Maria De Coppi 
come quello di tanti missionari che ogni giorno rischiano la vita 
per stare accanto alla loro gente. Potete ascoltare le sue parole  
attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

di F. Tagliaferri

Mentre la violenza jihadista infuria nel 
nord-est del Paese, le suore Comboniane 
intendono proseguire la loro attività  
costata la vita a suor Maria.

Continuare
l'opera delle Comboniane

In Mozambico ci sono grandi giacimenti di gas natu-
rale che lo rendono potenzialmente il terzo produtto-
re in Africa. Il gas attira gli investimenti internazionali, 
con la presenza di Total, Eni, Cnpc, Exxon Mobil nella 
provincia di Cabo Delgado, ma provoca anche una 
guerra che da ottobre 2017 ha causato morti e sfollati 
a migliaia. 
È in questa situazione che suor Maria De Coppi, la 
missionaria comboniana assassinata nella missio-
ne di Chipene nel nord-est del Paese, ha operato con 
passione, occupandosi della pastorale e anche inse-
gnando a ragazze, madri e giovani a coltivare la terra 
e a raccogliere verdura e frutta per mantenere sé e la 
propria famiglia. Insieme a lei suor Eleonora Reboldi, 
che Cuore Amico ha incontrato e da cui ha ascoltato 
quanto è avvenuto quella sera. 
Grande è ora il numero delle persone che sono andate 
via dalla zona di Chipene per trovare rifugio nei centri 
principali della zona, come Nacala o il campo profughi 
esistente a Nampula. 
L’urgenza al momento è accogliere e sfamare deci-
ne di migliaia di sfollati e profughi della guerra. 
La Diocesi di Nacala e le suore Comboniane sono 
impegnate nel sostegno a queste persone: la fame e l’assi-
stenza sanitaria restano i principali problemi in questo perio-
do di estrema difficoltà.

Ricordiamo suor Maria De Coppi, 
parte di quella terra e di quel 

popolo a cui ha dedicato la sua vita

Vorremmo aiutare le suore 
Comboniane e chi fugge dalla 

violenza offrendo 5 mila euro
anche con un pasto simbolico di 

10 euro

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/mozambico/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105588
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105588
https://www.youtube.com/watch?v=-zEMCdKfi7E
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MOZAMBICOCodice 105535

La situazione del nord-est del 
Paese sta peggiorando rapida-
mente anche a causa delle con-
seguenze dei tifoni, della siccità 
e della pandemia. La risposta 
delle suore Agostiniane.

di F. Tagliaferri

Suor Aurora de Maria è una religiosa Mis-
sionaria peruviana delle Agostiniane Fi-
glie del Santissimo Salvatore impegnata 
in Mozambico, nella comunità di Netia, nel 
nord del Paese: una zona molto povera e 
tormentata da gravissimi problemi sociali 
ed economici. 
In un suo recente messaggio, suor Aurora 
ha voluto anzitutto ringraziare i benefat-
tori di Cuore Amico. Il sostegno, ricevuto 
lo scorso anno, ha consentito alle suore 
di portare avanti la loro attività di aiuto ai 
più poveri che hanno dovuto affrontare le 
conseguenze del distruttivo tifone Eloise. 
La situazione è molto difficile anche a 
causa delle conseguenze della pandemia, 
che ha lasciato senza lavoro molte persone, 

e del terrorismo jihadista, che nella provin-
cia di Cabo Delgado sta causando molte 
morti innocenti e centinaia di rifugiati. 
Ora suor Aurora ha inviato una nuova ri-
chiesta di aiuto urgente a Cuore Amico per 
cercare di far fronte alle più gravi necessità 
che ancora pesano sulla sua missione. 
Anche i cambiamenti climatici contribu-
iscono a rendere difficile la situazione, 
perché la fame di molte persone dipende 
direttamente dalle inondazioni e dalla sic-
cità, eventi estremi che distruggono l’agri-
coltura e i raccolti. Ora più che mai sono 
necessari i mezzi per continuare l’opera di 
assistenza, accoglienza e di distribuzione 
di cibo e medicinali.

Un appello
contro la fame

riso e verdure 5 euro
pesce e carne 10 euro
kit per l'igiene personale 

 15 euro
medicine 50 euro

Per ogni famiglia che chiede aiuto 
possiamo offrire

 Le suore Agostiniane di Netia   
 distribuiscono cibo a chi è nel bisogno 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/mozambico/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105535
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105535
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di L. Giacopuzzi

Gli studenti
sono il futuro

Un doposcuola per tenere  
i bambini lontani dalla strada

Padre Pietro Parcelli, missionario della Conso-
lata, opera nella missione di Kilombo Kioiô alla 
periferia di Salvador de Bahia. 
Si trova ogni giorno ad affrontare la fame e la mi-
seria di una popolazione in gran parte analfabeta 
che, ancora oggi, vive in palafitte sulla spiaggia. 
Rimboccandosi le maniche è riuscito a sostenere 
molte famiglie, soprattutto donne sole con figli 
piccoli, costruendo delle casette in muratura e 
provvedendo ai bisogni alimentari. 
Nonostante i numerosi interventi il tasso di 
violenza, disoccupazione e analfabetismo è 
allarmante. I giovani muoiono quotidianamente 
vittime della droga o delle bande. Molti bambini 
non frequentano la scuola e hanno grandi diffi-
coltà di apprendimento. 
Le donne, per tutto il giorno lontane da casa per 
lavorare, chiedono a gran voce un aiuto per poter 
avere un luogo dove tenere i figli al sicuro e dare 
loro almeno un pasto caldo. 
Per questo e per dare ai giovani studenti la possi-
bilità di imparare davvero, si vuole aprire un do-
poscuola: il Reforço Escolar, per bambini dai 6 ai 
13 anni. Serve aiuto per il materiale scolastico 
e i costi della mensa.

Codice 105583 

In occasione della 
Giornata internazionale 
degli studenti ricordiamoci 
di tutti quei bambini nel 
mondo che ancora lottano  
per il diritto allo studio.

Il 17 novembre si celebra la Giorna-
ta internazionale degli studenti. 
Un appuntamento annuale non 
solo per ricordare la repressione 
nazista contro gli studenti dissi-
denti, ma soprattutto per riflettere 
sul diritto allo studio e sui bisogni 
degli studenti nel mondo. 
Il diritto all’istruzione va promosso 
ovunque. Specialmente in quella 
larga parte del pianeta dove i diritti 
degli studenti non sono garantiti. 
C’è un modo molto concreto per 
farlo. Lo suggeriscono queste ini-
ziative missionarie.

merenda 
5 euro

matite, biro e 
quaderni 
7 euro

Per ogni bambino doniamo

un gioco 
10 euro
un banco 
50 euro

 Il doposcuola dei Missionari della Consolata 

SCUOLA

Brasile

click e dona

https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105583
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Don GAÉTAN BISSA ringrazia i benefattori di Cuore Amico 
che lo hanno incoraggiato e dato la forza di realizzare tante 
opere in favore delle giovani mamme della sua parrocchia. 
Potete ascoltare le sue parole attivando il codice QR  
o sul sito www.cuoreamico.org/video

Un asilo per i figli  
delle ragazze madri 

A Sangmelima, nel sud del Camerun, don 
Gaétan Bissa, con il sostegno dei benefat-
tori di Cuore Amico, è riuscito ad aiutare 
molte ragazze madri della zona, giovanis-
sime, poco più che bambine, abbandonate 
dal compagno e dalle famiglie, vittime di 
abusi e sfruttamento, sole a provvedere a 
loro stesse e ai figli. 
Anche con l’aiuto di altri benefattori si è ri-
usciti ad aprire un ostello e un centro di for-
mazione professionale con un laboratorio di 

sartoria, due pozzi e un serba-
toio per l’acqua. 

 

Dopo essersi preso cura del futuro delle 
donne, don Gaétan vorrebbe occuparsi 
dei bambini, costretti a rimanere tutto il 
giorno all’interno del laboratorio di sar-
toria dove lavorano le madri. In questo 
modo non hanno accesso all’istruzione e 
sono soggetti a molti rischi per la loro sicu-
rezza. Sarebbe importante realizzare una 
piccola scuola materna, dove questi piccoli 
troverebbero un ambiente sano per cresce-
re e imparare. 
Al contempo le donne avrebbero la sereni-
tà di lavorare sapendo i loro figli al sicuro, 
nutriti e protetti.  Serve un aiuto per la 
costruzione dell’asilo.

Codice 105434

Per realizzare il nuovo 
asilo vorremmo 

donare  
5 mila euro

sosteniamo anche 
con un mattone 

simbolico  
di 10 euro

Giornata internazionale degli studenti

Camerun

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105434
https://www.youtube.com/watch?v=NFZnA-HpPlk
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Codice 105513REPUBBLICA

CENTRAFRICANA

Suor LIDYA RAHERIMALALA è venuta a trovarci per 
ringraziare i benefattori e raccontare la sua grande 
preoccupazione per le difficoltà che incontra la sua gente 
quando si ammala. Potete ascoltare le sue parole attivando 
il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

Curare
lo spirito e il corpo

Dal villaggio di Nzila ascoltiamo le 
parole di suor Lydia Raherimalala, 
Suora della Provvidenza, venuta a 
trovarci per un ringraziamento e 
una richiesta di aiuto.

«Sono una suora di origine malgascia, ma 
lavoro in Repubblica Centrafricana dal 2000. 
In questo Paese siamo presenti in tre diocesi 
e quella di Nzila è la più lontana dalla capita-
le. Siamo infatti a 300 chilometri da Bangui e 
la nostra comunità si trova in aperta campa-
gna, lontana da tutto. 
Abbiamo cercato di aprire la nostra casa qui 
altre volte in passato, ma abbiamo dovuto 
sempre abbandonare l’impresa. Siamo tor-
nate di nuovo nel 2015 perché i bambini e 
i giovani ci dicevano: “Vi aspettiamo”. Non 
abbiamo potuto ignorare questo richiamo e 
siamo qui alle periferie del mondo per cam-
minare insieme a chi le abita, come chiede 
anche papa Francesco.
È una grande occasione questa per rin-
graziare Cuore Amico per quanto ha po-
tuto fare per la popolazione del villaggio 
di Nzila. La popolazione è molto povera, 
vive di agricoltura e un po’ anche di pesca. 
Abbiamo qui una scuola materna ed ele-
mentare. 

Prima della loro costruzione i bambini era-
no per la maggior parte del tempo fuori a 
giocare o a lavorare nei campi insieme ai 
genitori.
Ci avete sostenuto in particolare nella co-
struzione di un centro di alfabetizzazione 
che oggi accoglie molte giovani madri e 
molti padri che non hanno potuto studiare 
e che possono finalmente imparare a legge-
re e scrivere.
Una nostra grande preoccupazione sono 
le cure mediche da prestare nell’imme-
diato ai malati. Se qualcuno si ammala in 
modo serio da queste parti, deve partire 
a piedi per recarsi al più vicino ospedale 
lungo la grande strada (si tratta di strade 
di terra rossa, non asfaltate) e spesso non 
arriva in tempo all’ospedale. 
Per questa ragione molti rinunciano e 
muoiono nelle proprie case. Quando i 
bambini si ammalano non possiamo fare 
altro che dare loro del paracetamolo.

di A. Nascosto

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105513
https://www.cuoreamico.org/rep-centrafricana/
https://www.youtube.com/watch?v=SkfkOIS94-w
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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

Se si tratta di casi gravi li si mette in spalla 
e li si porta verso la grande strada perché 
prendano un passaggio da un moto taxi, 
non sapendo cosa potrà succedere loro.
Se riuscissimo a costruire un dispensario 
potremmo aiutare subito chi sta male, 
sarebbe di grande aiuto sia per i bambini, 
sia per le madri che devono partorire e che, 
se hanno delle emorragie, intanto che arri-
vano in ospedale sono morte. 
Si può cominciare con le fondazioni, l’e-
levazione dei muri, il tetto e poi l’attrez-
zatura. Pian piano contiamo di fare tutto 
secondo la volontà di Dio. Speriamo anche 
nel vostro aiuto».

Adottiamo  
un letto per

Per iniziare il dispensario di Nzila 
servono 10 mila euro

Basta anche un  
simbolico mattone di 10 euro

 Fra Fiorenzo Priuli 

 L'ospedale di Tanguiéta 

Speciale ospedali | Diritto   alla salute nei paesi poveri

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105513
https://www.cuoreamico.org/benin/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103836


Codice 105574INDIA

di F. Tagliaferri

Nei villaggi del Tamil Nadu c’è un grande bisogno 
di riso e cibo per gli scolari poveri delle numero-
se scuole fondate dalla Diocesi di Kumbakonam.

Riso
per i poveri

Siamo nel sud dell’India dove mons. Antonisamy Francis, ve-
scovo della Diocesi di Kumbakonam è impegnato in una gran-
de opera di sostegno ai bambini e, soprattutto ai più disagiati. 
Sono infatti tanti i bambini, oltre agli adulti, che non hanno 
a disposizione cibo sano e sufficiente. La maggior parte delle 
parrocchie della diocesi sono situate in villaggi remoti, dove la 
gente vive isolata e in grande povertà. 
Poiché l’istruzione è l’unico modo con cui 
questa gente può migliorare la vita dei propri 
figli, la diocesi è riuscita a realizzare 67 scuole 
primarie, 25 scuole medie, 15 scuole superiori 
e 9 scuole secondarie superiori, che servono i 
ragazzi e i giovani di 645 villaggi. 
L’appello di mons. Francis a Cuore Amico è 
diretto all’acquisto di riso e di altro cibo da 
distribuire agli alunni e alle loro famiglie, 
in modo che tutti possano mangiare a 
sufficienza almeno una volta al giorno. 
Sarà il vescovo stesso a curarne  
la distribuzione in ogni villaggio.

«Tenete lo sguardo fisso su 
Gesù, il quale da ricco che 
era si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua 
povertà». (2 Cor 8,9)
Domenica 13 novembre, 
6a Giornata Mondiale dei 
Poveri, ricordiamo l’apo-
stolo Paolo che, nella sua 
visita a Gerusalemme, 
aveva incontrato Pietro, 
Giacomo e Giovanni i qua-
li gli avevano chiesto di 
non dimenticare i poveri. 
E l’Apostolo si era subito 
preoccupato di organiz-
zare una grande colletta 
per loro.
Anche noi ogni domeni-
ca, durante la celebrazio-
ne della santa Eucaristia, 
compiamo il medesimo 
gesto mettendo in co-
mune le nostre offerte 
perché la comunità pos-
sa provvedere anche alle 
esigenze dei più poveri. 
È un segno che i cristiani 
hanno sempre compiu-
to con gioia e senso di 
responsabilità, perché 
nessun fratello e sorella 
debba mancare del ne-
cessario. 

6a Giornata  
Mondiale 
dei Poveri

pacco alimentare 
10 euro

sacchetto di riso 
5 euro

merenda 
3 euro

Per le famiglie

Per i ragazzi

14 Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105574
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105574
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di L. Giacopuzzi

Le suore della Sacra Famiglia  
di Spoleto operano in Cile  
dai primi anni ‘90 e, da allora,  
si sono sempre messe al servi-
zio delle persone e delle fami-
glie più fragili. Dal 2013 hanno 
allestito una mensa per i poveri 
a Corral, una piccola cittadina 
nel sud del Paese.

Corral si trova nella penisola di Valdivia. 
Un territorio isolato, raggiungibile per lo 
più in barca, con un clima freddo e pio-
voso. La popolazione sopravvive con la 
pesca e l’artigianato locale. 
Molti non hanno casa e dormono sotto le 
barche in spiaggia, con storie da far rab-
brividire. Affamati girano per le strade 
sperando che qualcuno dia loro qualcosa. 
È così che le suore hanno pensato di 
aprire, con l’aiuto di alcune volontarie, 
una mensa per chi vive in strada, per of-
frire alle persone un piatto caldo, un ba-
gno con doccia, dei vestiti per cambiarsi 
e un ambiente dove sentirsi ascoltati e 
venire curati.

Un pasto caldo
pieno di amore

Gli ultimi 3 anni sono stati particolarmente dif-
ficili. Prima per i disordini sociali che hanno in-
cendiato le città della zona, con bande armate 
che distruggevano scuole, ospedali, farmacie e 
supermercati, saccheggiando e bruciando. Poi 
per la pandemia che ha colpito duramente an-
che il Cile. 
Durante la quarantena le missionarie, per 
non abbandonare i poveri al loro destino, si 
sono assunte tutto il rischio e l'onere del lavo-
ro e dell'organizzazione della mensa, ma ora i 
prezzi sono aumentati e sostenere le spese per il 
cibo, la legna, il gas, gli spostamenti è divenuto 
difficilissimo. 
Ma proprio in questo momento, in cui la disoc-
cupazione cresce e la povertà aumenta, l’opera-
to della mensa di Corral diviene importante. 

gas per cucinare 
800 euro

detergenti 
300 euro

legna per riscaldare 
500 euro

Sosteniamo i costi annuali della mensa:

acqua 
200 euro

15Novembre 2022 Cuore Amico

CILECodice 105572

click e dona

https://www.cuoreamico.org/cile/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105572
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105572
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Codice 101269FILIPPINE

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. I missionari 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

Da 10 anni Cuore Amico ha in 
attivo con i missionari Canossiani 
un progetto di sostegno a distan-
za nelle Filippine. Oltre tremila i 
ragazzi aiutati e che hanno rag-
giunto buoni risultati nella vita.

Sostenere un bimbo a distanza significa sal-
vargli la vita, prenderlo per mano e accom-
pagnarlo, passo dopo passo, verso un futuro 
possibile. 

Questo è vero soprattutto a Tondo, 
periferia di oltre 4 milioni di abi-

tanti nella metropoli di Manila. 

In questo enorme cumulo di baracche i pa-
dri Canossiani riescono a far studiare tanti 
bambini e bambine che vivono tra rifiuti, mi-
seria e abbandono. 
Una testimonianza di quanto sia prezioso 
l’aiuto dei sostegni a distanza arriva da pa-
dre Giovanni Gentilin che ci ha racconta-
to cosa fa con la cifra che ogni anno Cuo-
re Amico mette a disposizione: «Non solo 
mandiamo a scuola i bambini, ma abbiamo 
anche cura della loro salute, con cliniche mo-
bili che monitorano periodicamente lo stato 
di salute di chi va a scuola al pomeriggio e la 
mattina lavora con i genitori 
in discarica raccogliendo fer-
ro, plastica e rifiuti diversi». 
Prosegue: «Tanti sono 
gli esempi di ragazzi che 
hanno studiato da noi, 
sostenuti da benefattori 
italiani, e che si sono fat-
ti strada nella vita. Sono 
convinto che la povertà non 
si sconfigge dando ai poveri 
il cibo ogni giorno; è inve-
ce necessario camminare 
insieme a loro aiutandoli a 
studiare e a crescere».

La povertà
si sconfigge studiando

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/sostegni/
https://www.cuoreamico.org/filippine/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=101269
https://www.youtube.com/watch?v=9TRZMsZfzKU


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
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BRASILE

Ecco alcuni messaggi che ci danno un 
aggiornamento delle attività svolte dai “nostri” 
bambini all’interno degli oratori salesiani da 
diverse parti del Brasile.

Dal Centro Chiara Palazzoli:
«Nel mese di settembre abbiamo ricevuto la visita dell’I-
spettrice suor Teresa Ambrosim e, inoltre, abbiamo cele-
brato la giornata dell’albero, un grande simbolo della na-
tura e una delle risorse naturali più importanti sulla Terra. 
Educatori e ragazzi si sono stretti attorno all’ipê (ndr: 
un tipo di albero molto comune in Brasile) piantato nel 
2020, dedicandogli la “preghiera dell’albero” e abbrac-
ciandolo tutti insieme».

Alberi, Bibbia   
e bambini

Al Centro di accoglienza Giovanni Pini   
settembre è stato il “mese della Bibbia”: bambini e 
ragazzi del Centro hanno avuto molte occasioni per 
riflettere sull’importanza della Bibbia a partire dal 
pensiero di papa Francesco «La Parola di Dio è la let-
tera d'amore scritta per noi».

A Cachoeira do Campo, all’Istituto Nossa 
Senora Auxiliadora, a ottobre si è festeggiata 
la settimana del bambino con molte attività 
ricreative, giochi e momenti di riflessione.

Codice 104670

di A. Nascosto

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104670


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

fino al 31 dicembre 2022

- 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 diretta su Radio Tindari (www.santuariotindari.it )  
e in video sulla pagina Facebook del Santuario.

SANTE MESSE Codice 105306

18Cuore Amico

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. Fino al  
31 dicembre sarà il Santuario del Tindari a Messina.

Streaming

Radio Tindari

Il Santuario della Madonna bruna nei secoli XX e XXI
di don Ciro Versaci

L’avvento del XX secolo segna per Tindari 
l’inizio di un grande risveglio ecclesiale e 
culturale. Tindari è sede delle prime con-
vocazioni dei Vescovi di Sicilia e, nel 1912, 
del primo Congresso diocesano. 
Si realizza la grande piazza del Santuario e 
una nuova organizzazione logistica per l’ac-
coglienza dei pellegrini. 
Fino al 1955 il Santuario è anche piccolo 
Seminario: l’amore per Maria, Donna del sì, 
diventa lo sfondo per verificare e amare la 
chiamata del Signore. Dal 1953 al 1977, sot-
to il vescovo Giuseppe Pullano, viene eretto 
il nuovo Santuario e sono istituite le Suore Speranzine. 
Negli anni ’80 si attiva a Tindari la radio, una casa di accoglienza per il 
Clero anziano e un’altra per i bambini malati. Soprattutto giunge in pel-
legrinaggio San Giovanni Paolo II (12 giugno 1988). 
Alla fine degli anni ’90 viene restaurata l’effige lignea della Vergine.
Nel 2018 l’attuale vescovo di Patti, mons. Giombanco, dispone l’eleva-
zione del Santuario a Basilica pontificia. 
Oggi il Santuario di Tindari risplende nella Chiesa come faro di santità e 
canale di grazia. Colei che proclama a ogni cuore: 

«tutti i secoli mi diranno beata» (Luca 1,48),

addita al mondo il tesoro prezioso di Cristo.

Salutiamo con 
questo numero il 

Santuario di Tindari, 
a Messina, che ci ha 

accompagnato  
per il 2022. 

 
Per chi lo desidera 

sono ancora 
disponibili 

le pagelline  
con la preghiera.

Basilica 
Santuario 

Maria 
Santissima 
del Tindari

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105306
https://santuariotindari.it/
https://play.xdevel.com/299/audio0s975548-206
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A tutti coloro che manderanno un'offerta per le Sante Messe in 
questo Santuario verrà inviata la nuova pagellina con la preghiera.

AVVISI PER I BENEFATTORI
Riguardo a:

730 PRECOMPILATO

Affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare 
in modo esatto la dichiarazione dei redditi trami-
te il servizio del 730 precompilato, Cuore Amico 
invierà all’amministrazione fiscale, entro il 28 
febbraio 2023, i dati identificativi dei donatori 
che hanno effettuato erogazioni liberali nell’an-
no 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 in-
teressati a segnalarci con esattezza il pro-

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

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per consentire ai donatori di usufruire delle age-
volazioni fiscali previste per le erogazioni libera-
li fatte a favore di Onlus, la nostra Associazione 
emette una dichiarazione relativa ai versamenti 
effettuati durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione in-
vitiamo i benefattori a comunicarci il proprio 
codice fiscale specificando, per quanto riguarda 
i nuclei familiari o i cointestatari dello stesso indi-
rizzo, chi sia il soggetto da indicare nella dichia-
razione.

20
23

Chiesa della Natività della Theotokos

Regina del Rosario, 
ridesta in noi il bisogno 
di pregare e di amare. 

Regina della famiglia 
umana, mostra ai 
popoli la via della 
fraternità.

Regina della pace, 
ottieni al mondo  
la pace.

Papa Francesco

Sambir (Ucraina)Sambir (Ucraina)

Codice 105590

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105590


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/SWIFT E TICIT22XXX

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/SWIFT 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/SWIFT 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/SWIFT 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!
Banca Popolare Etica  

ha modificato il codice Bic/Swift. 
Pubblichiamo qui il nuovo codice. 

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