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Fraternità Onlus - Fondata da don Mario Pasini
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GENNAIO 2023AMICO

CUORE
www.cuoreamico.org

BUON ANNO 
di pace



Non opponiamoci alla guerra  
in nome della paura, ma  
in nome dell’amore.

Da qualche anno sono a Goma, nell’est 
del Congo, dove il movimento ribelle M23 
è alle porte della città e minaccia di ri-
prenderla come dieci anni fa. 

Sul terreno dei Padri Salesiani sono 
ammassate 6.000 famiglie che fuggono 
dalla guerra, non lontano da dove lo scor-
so febbraio è stato ucciso l’ambasciatore 
italiano. Ecco l’immagine d’una difficile, 
cruenta e incomprensibile situazione po-
litica e militare. 

All’inizio del 2022 papa Francesco 
aveva rivolto un invito alla 

fratellanza tra i popoli 
nella sua preghiera. 

Oggi ci ritroviamo 
invece a parlare 
di guerre, a vedere 

nei media immagini 

sconvolgenti, ad assistere a scene che 
stentiamo a riconoscere come nostre: 
guerra tra Russia e Ucraina, nello Yemen 
e in Siria, in Sudan e nei Monti Nuba, 
nell’est del Congo e in Somalia. 

Segni di un’umanità sempre più 
miserabile che ha bisogno più che mai di 
fratellanza e compassione, e che queste 
prendano il sopravvento sull’interesse 
economico e sull’ambizione di pochi. 

Cosa si può fare? La mente e il cuore 
si perdono in questa domanda. Tutto 
sembra senza senso. Eppure no. C’è solo 
una risposta: seguire Cristo, perché 

«Dove nasce Dio, nasce la speranza: 
Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, 

nasce la pace. E dove nasce la pace, 
non c'è più posto per l'odio e  

per la guerra» (Papa Francesco).
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EDITORIALE

No alla guerra!
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Per ogni retta scolastica è 
possibile offrire 300 euro

Nel 2011 il Sud Sudan era riuscito a conquistare l’indipendenza dal 
Sudan dopo 50 anni di conflitto. Ma ancora oggi non conosce la pace, 
nonostante un accordo in tal senso sia stato firmato nel 2018.

Istruzione,
via per Pace e Sviluppo

È stato definito il “Paese più giovane del 
mondo”, ma è anche un Paese senza pace: 
dal 2013 la cruenta guerra civile ed etnica in 
cui si trova non accenna a diminuire. 
Juba, capitale del Sud Sudan, è oggi il rifugio 
di molti sud sudanesi che, da sfollati interni, 
vi si sono riversati a causa dell'insicurezza, 
della povertà, delle violenze che perdurano 
da più di dieci anni. Il resto lo fanno alluvioni 
e inondazioni, con il risultato di avere un po-
polo in miseria che ha esaurito la speranza 
ed è perennemente in fuga. 
Tra le tante conseguenze negative del-
la guerra ne sottolineiamo una: i molti 
bambini e adolescenti a rischio di abban-
dono scolastico. 
Oggi il Sud Sudan ha 3 milioni di bambini 
che non vanno a scuola, e la maggior par-
te si trova nelle strade delle principali città. 
Juba ne ospita un numero enorme.

L'istruzione è parte integrante della cre-
scita umana, ed è necessario contribuire a 
formare soprattutto coloro che sono i più 
colpiti e vulnerabili. 
È la convinzione delle Suore Comboniane 
di Juba che, in questo proposito, sono de-
terminate e sostengono, dalle scuole pri-
marie fino all’università, soprattutto orfani, 
rifugiati ed ex bambini soldato desiderosi 
di studiare. 
Le suore non riescono però a provvedere le 
spese per tutti e questi giovani hanno biso-
gno anche del nostro aiuto per non cadere 
in matrimoni forzati, prostituzione o arruo-
lamento nell'esercito. 
Andiamo incontro alle suore nel loro pro-
ponimento: l’istruzione è anche strumento 
per rasserenare gli animi e portare pace in 
queste comunità.

di A. Nascosto

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105620
https://www.cuoreamico.org/sud-sudan/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105620
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KENYA Codice 105577

SUOR ADELINE e PADRE PAOLO sono venuti a trovarci per 
raccontarci la loro missione in Kenya e Perù. Potete ascoltare le loro 
parole attivando i codici QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

Il 6 gennaio è la Giornata   Missionaria dei Ragazzi4 Cuore Amico

Quest’anno la riflessione per la 
Giornata Missionaria dei Ragazzi 
è «La Missione si fa insieme». Insie-
me si può aiutare gli altri, costruire 
la pace e un mondo più giusto che 
non lascia indietro nessuno, per-
ché siamo tutti fratelli e il mondo è 
la nostra casa comune. 
La Giornata è anche un’occasione 
per tutti i bambini per impegnarsi 
e aiutare materialmente gli «altri» 
bambini del mondo, come quelli 
dei progetti che vi presentiamo di 
seguito in Kenya, Perù e India.

Ritaglia questi progetti 
e portali a scuola e 
al catechismo!

UNA MENSA: perché ai bambini  
di Ujunja non manchi il cibo.

A Ujunja, uno sperduto villaggio del Kenya vicino a Kisumo, 
a ovest della capitale Nairobi, i bambini non sono fortunati 
come in Italia: non hanno una casa dove dormire, lavarsi, 
giocare, mangiare. Non hanno una famiglia che si occupi di 
loro, che compri vestiti, giocattoli e cucini cose buone e 
sane con cui nutrirsi ogni giorno.
I bambini di Ujunja vivono in strada, senza luce, senza ac-

qua, senza un tetto sulla testa.
Si lavano a qualche maniera, non vanno a scuola e spesso 
sono costretti a chiedere l’elemosina, o anche peggio, per 
sopravvivere.

Le Suore Missionarie Curatrici 
di San Luca vivono con loro e, 
per loro, vogliono costruire una 
mensa e delle docce.
Con un po' di impegno si può 
regalare tanto amore e far 
sentire, anche da lontano, il 
nostro abbraccio fraterno e 
un grande sorriso.

di L. Giacopuzzi

5 €
10 €

20 €

30 €

click e dona

https://www.cuoreamico.org/kenya/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105577
https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.youtube.com/watch?v=JoS5pKFieYY
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PERÙCodice 105597

SUOR ADELINE e PADRE PAOLO sono venuti a trovarci per 
raccontarci la loro missione in Kenya e Perù. Potete ascoltare le loro 
parole attivando i codici QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

Il 6 gennaio è la Giornata   Missionaria dei Ragazzi 5Cuore Amico

PIANTARE UN ALBERO 
Un modo buono per 
passare le vacanze 
aiutando il pianeta.

Padre Paolo Pomoni  
è parroco a Piscobamba in Perù. 
Una piccola comunità che vive a 
3.300 mt sulle brulle montagne delle 
Ande e, come tutti noi, è allarmato 
dalle notizie sulla continua distruzione 
delle foreste. 
Padre Paolo vuole riproporre un'idea: 
durante le vacanze scolastiche, che in 
Perù sono a gennaio e febbraio, chiede-
re ancora ai ragazzi della sua par-
rocchia di non andare in città in cerca 
di piccoli lavoretti (spesso pericolosi e 
mal pagati), ma di rimanere a Pisco-
bamba per piantare insieme alberi di 
eucalipto in montagna.
I bambini e i ragazzi si occuperanno 
di interrare le piantine allevate nel 
vivaio della parrocchia, di annaffiarle, 
recintarle e farle crescere. 

Lo scorso anno padre Paolo e i suoi ragazzi hanno piantato  
1.000 alberelli e quest’anno vorrebbero arrivare a 5.000! 

Quanto serve per realizzare tutto questo? 
Solo il prezzo di una merenda: 5€ a piantina!  
Aiutiamoli ad aiutare il nostro pianeta!

di L. Giacopuzzi

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

click e dona

https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105597
https://www.youtube.com/watch?v=tu-TU3hUMYs


INDIA

di F. Tagliaferri

ANDARE A SCUOLA, 
l'aiuto fondamentale

Sono ancora molti i bambini che,  
per l’estrema povertà delle famiglie,  

non vanno a scuola. Due diocesi,  
in India, vogliono aiutarli.

Al Centro Ferrante per l’educazione 
professionale a Mysore, nello Stato di 
Karnataka, le suore vorrebbero aiutare 
anche i bambini. 
Tanti sono molto poveri, non hanno 
abbastanza da mangiare, sono vestiti di 
stracci, si ammalano facilmente e non 
possono curarsi. 
Alcuni non sono mai andati alla scuola 
statale, mentre altri ci vanno solo una 
volta ogni tanto. 
Il Centro è gestito dalle Suore Missio-
narie di Maria Aiuto ai Cristiani che 
hanno l’obiettivo di aiutare soprattutto 
gli orfani offrendo loro ospitalità, cure 
e la scuola.

Codice 105599

Nella diocesi di Vijayawada,  
nello Stato dell'Andhra Pradesh, sono 
invece 188 i bambini di vari villaggi 
che non vanno a scuola, perché le 
loro famiglie sono troppo povere per 
poterselo permettere. 
E non potendo andarci, molti bambini 
crescono timidi o depressi e con un forte 
senso di inferiorità che rischia di condi-
zionarli per tutta la vita. 

Padre Thota Sunil Raju vuole aprire il 
Centro per i servizi 

sociali al maggior 
numero possibile 

di bambine e 
bambini per 

porre un argine 
alla mancata 

scolarizzazione.

Codice 105603

5 € 10 €

20 €

Giornata Missionaria dei Ragazzi6 Cuore Amico

click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105599
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105603


Ecco un altro modo per sostenere  
i missionari in zone povere e disagiate. 

Con una piccola offerta si può provvedere  
in parte al loro sostentamento e ai costi per 
raggiungere, su strade dissestate, le cappelle periferiche.

In molti Paesi del mondo le diocesi sono povere e non riescono ad 
aiutare i loro sacerdoti.

Per questo molti di loro, da ogni continente, si rivolgono a 
Cuore Amico per chiedere offerte per Sante Messe da celebrare.

Un esempio viene dal Brasile.  
A São José do Rio Preto padre Lodovico 
Bonomi, missionario comboniano che ha 
celebrato quest’anno 57 anni di sacerdozio, 
è responsabile, nonostante l'età, di un centro 
per sacerdoti anziani e ammalati.

«Aiutando la nostra comunità», spiega 
padre Lodovico, «potremo far fronte a tante 
spese sanitarie per i confratelli anziani e anche 
sostenere nell’apostolato tra le comunità 
indigene rurali i confratelli più giovani». 

Offriamo un segno di riconoscenza 
specialmente agli anziani missionari 
che, dopo aver dedicato un’intera vita a 
soccorrere i bisognosi e diffondere il Vangelo, 
si trovano ad affrontare malattia e vecchiaia. 

Aiutiamoli, come  
loro hanno sempre 
aiutato gli altri  
vedendo il volto di 
Gesù nel volto dei 
bambini, dei bisognosi,  
dei poveri.Codice 105047

INTENZIONI PER LE  
SANTE MESSE

7Gennaio 2023 Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105047
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Codice 105171

di F. Tagliaferri

C'è bisogno di
aule nuove e sicure

CONGO
REP. DEMOCRATICA

L’edificio scolastico è costituito da un grande salone, 
in parte crollato per il maltempo. Ma oltre 400 bambini 
dovrebbero poter frequentare una vera scuola.

Sei nuove aule per la Scuola Primaria di Mon-
go Bula, nella Provincia Centrale della Re-
pubblica Democratica del Congo. Questo l’o-
biettivo che padre Crépin Mvuela Nzambi, 
della diocesi di Boma, vorrebbe realizzare. 
La scuola è stata fondata nel 2010 per con-
sentire ai bambini di frequentarne una più 
vicina al villaggio in cui vivono. Prima, infat-
ti, i bambini dovevano percorre ogni giorno 
venti chilometri a piedi per raggiungere la 
scuola di Bula Naku. 
A causa della distanza, molti bambini in-
terrompevano gli studi e alcuni non li co-
minciavano neanche. Erano inoltre esposti 
alle intemperie (pioggia, vento) e al rischio di 
annegare attraversando il fiume Mbondika.

Ora quel grande salone, in parte crollato per 
una tempesta, è frequentato da 411 bambi-
ni di cinque villaggi dei dintorni e non basta 
assolutamente.
Per fortuna nessun bambino è rimasto coin-
volto nel crollo del salone. Rimane più che 
mai il bisogno di nuove aule. I genitori dei 
bambini non possono contribuire finanzia-
riamente alla loro costruzione, se non acqui-
stando qualche mattone! 
C’è bisogno del nostro aiuto.

Vorremmo donare 
alla scuola di Mongo Bula 

10 mila euro

Anche  
una  

piccola 
offerta  
conta! 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105171
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105171
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
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BURUNDICodice 105430

Casette
per i pigmei
In una situazione di  
emarginazione sociale e di  
estrema povertà, costituirebbe un 
grande aiuto per i Pigmei Batwa 
la costruzione di venti casette.

Padre Jean Balola, Missionario Saveriano 
in Burundi, si occupa dei bisogni materiali e 
spirituali dei Pigmei Batwa nella Parrocchia 
di San Tommaso Apostolo di Bugwana, a Bu-
jumbura.
I Batwa sono una delle tre etnie del Burun-
di a fianco di Hutu e Tutsi ma, nel corso del 
tempo, sono stati emarginati e non hanno 
accesso alla terra (per abitare e coltivare), 
alla sanità, all’istruzione. 
Nella loro azione evangelizzatrice, i Saveria-
ni intendono promuovere l’integrazione di 
questo popolo in tutti questi aspetti: trovare 
loro terreni dove possano vivere in abitazio-
ni dignitose, riavvicinarli agli altri burundesi, 
sensibilizzarli al lavoro dei campi e a iscrive-
re i figli a scuola e al catechismo, invitarli a 
curarsi e a incontrarsi con le altre due etnie, 
evitando quelle malattie che sono conse-
guenza della consanguineità. 
I Batwa sono molto presenti sulle nume-
rose colline che circondano la Parrocchia. 
Sulla collina Ruyankezi, in particolare, han-
no estremo bisogno. 

Si tratta di 20 famiglie che comprendono ve-
dove con figli e numerosi orfani di entram-
bi i genitori. È necessario costruire per loro 
20 casette, oltre ad assicurare la frequenza 
scolastica di bambini e ragazzi e farmaci da 
distribuire. 
La necessità più urgente è però la realiz-
zazione delle casette.  Una volta costruite, 
si potranno gestire gli altri problemi.

una casetta
1.000 euro 

(ne servono 20)

un simbolico 
mattone
50 euro

di F. Tagliaferri

Doniamo

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105430
https://www.cuoreamico.org/burundi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105430
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La dignità  per il futuro

Ecco perché la formazione professionale nel 
sud del mondo è così importante. Dà a tan-
te persone e famiglie la possibilità di usci-
re dalla miseria, di alzare gli occhi da terra 
e guardare avanti, con speranza, coraggio e 
dignità.

In KENYA 
dove l’ostacolo è solo una retta

Ad Amakuriat, nell'estremo nord ovest del 
Kenya, le famiglie vivono di niente. Dopo 
la scuola elementare le occasioni per co-
struirsi un futuro sono pochissime e lo 
sono ancora meno per le ragazze, spesso 
orfane o lasciate a loro stesse, sposate trop-
po giovani o abbandonate con i figli da chi 
ha promesso loro ciò che poi in realtà non 
voleva dare.
Queste sono le storie di Clara, Silvana, Gra-
ce e molte altre giovani donne seguite dalle 
suore comboniane. Queste ragazze hanno 
trovato il coraggio e la forza di desiderare 
qualcosa di diverso: vogliono frequentare 
dei corsi professionali di uno o due anni per 
parrucchiera, cucina e cucito. Per realizzare 
questo sogno mancano le disponibilità per 
coprire la retta scolastica annuale.

Codice 105559

In UGANDA. 
Una Scuola Bottega per tutti

Nella parrocchia di Alito, nella diocesi di 
Lira, in Uganda, molti giovani, o perché 
hanno abbandonato la scuola primaria, o 
perché non hanno risorse per pagare le 
rette scolastiche, non possono frequenta-
re le scuole professionali e sperare in un 
mestiere che migliori il loro futuro. Con il  

Nelle periferie del 
mondo i figli, il 
lavoro, la necessità di 
mantenere sé stessi 
e la propria famiglia 
arrivano troppo presto. 

Ma come fare se non si può andare a scuola, se non si conosce un 
mestiere, se il lavoro non c’è?

 Grace potrà presto imparare un lavoro 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105559
https://www.cuoreamico.org/kenya/
https://www.cuoreamico.org/uganda/
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ANNA METELLI racconta la sua missione 
tra le bambine e le ragazze della 
parrocchia di Piscobamba. Potete ascoltare 
le sue parole attivando il codice QR o sul 
sito www.cuoreamico.org/video

di L. Giacopuzzi

La dignità  per il futuro

fidei donum Michele Filippini la diocesi, 
per dare a tutti l’opportunità di imparare 
un mestiere, ha aperto una Scuola Botte-
ga dove insegnare sartoria, meccanica, fale-
gnameria e parrucchiera. 
Per far partire la scuola e aiutare circa 250 fa-
miglie, servono però gli strumenti e gli attrez-
zi da lavoro. A fine percorso anche la piccola 
quota mensile versata dagli studenti e accan-
tonata verrà utilizzata per acquistare gli attrez-
zi e gli strumenti per avviare le loro attività. 

Codice 105589

In PERÙ. 
Andare a scuola, imparare  
un’arte e farne un mestiere

Anna Metelli, da 24 anni volontaria in Perù, a Pisco-
bamba, sulle Ande, conosce molto bene l’importanza 
per le ragazze peruviane di continuare a studiare e im-
parare un mestiere, come quello della maglieria, che 
valorizzi il loro naturale talento.
Per fare questo desidera aprire un "taller": una scuo-
la con internato che verrà frequentata in modo total-
mente gratuito per 5 anni da 30 ragazze delle scuole 
medie provenienti proprio da quelle famiglie che non 
potrebbero offrire loro nulla per il futuro. 

Un’importante e preziosa alternativa all’emi-
grazione o ai matrimoni precoci, da cui non 
deriva altro che sofferenza.

Codice 105598

materiali di laboratorio 
200 euro

banco e sedia  
70 euro

Ai missionari in Kenya, Uganda e Perù possiamo donare

retta scolastica  
100 euro

 Mobili realizzati nella Scuola Bottega 

Promozione e sviluppo

click e dona

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105589
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105598
https://www.youtube.com/watch?v=jKjjTiZ47f8
https://www.cuoreamico.org/video


ETIOPIA

Un centro
per i figli dei lebbrosi
A Mekanissa, nella periferia di Addis Abeba, i 
salesiani accolgono ragazzi tra i 4 e i 20 anni, 
provenienti da famiglie rese vulnerabili dalla 
malattia.

Sono ragazzi che hanno alle spalle famiglie piagate dalla leb-
bra e da altre malattie infettive. Aiutarli è uno degli obiettivi 
dei missionari salesiani di Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, 
un Paese in cui la congregazione fondata da san Giovanni Bo-
sco è attiva in modo diffuso sin dal 1975. 
Nell’area di Mekanissa i religiosi hanno costruito, nel cor-
so di vari anni, una grande scuola, con studenti dalla prima 
alla dodicesima classe, e un istituto tecnico per i più grandi.  
Siamo nelle zone più povere della capitale, dove sono sfol-
lati dal nord del Paese moltissime persone, in seguito all’an-
nosa guerra con l’Eritrea. Qui migliaia di persone vivono in 
abitazioni fatte di fango e lamiera, in pessime condizioni 
igieniche. 
Connessa al centro scolastico c’è un’opera sociale finalizzata a 
soddisfare i bisogni primari di tanti ragazzi che frequentano la 

Non ci sono ancora i dati 
definitivi del 2022, ma l’Or-
ganizzazione Mondiale 
della Sanità attesta che il 
numero dei malati di leb-
bra nel mondo è aumen-
tato di oltre il 10% (2021). 
Inserita nella lista delle 
Malattie tropicali neglette 
dell’Oms, la lebbra è an-
cora un grave problema 
sanitario dove persistono 
condizioni socioeconomi-
che precarie, in Africa, Asia 
e America Latina. Tre i Pae-
si alla guida di questa triste 
classifica: l’India (che ne 
concentra oltre la metà), il 
Brasile e l’Indonesia. 

Il 29 gennaio 2023 si ce-
lebra la 70esima Giorna-
ta Mondiale dei malati di 
lebbra. La strategia glo-
bale dell'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità 
(2021-2030) prevede la 
diminuzione significati-
va del numero di persone 
diagnosticate ogni anno, 
la riduzione drastica delle 
persone che presentano 
disabilità gravi e del nume-
ro di bambini al di sotto dei 
15 anni. Noi, nel frattem-
po, non dimentichiamoci 
di aiutare chi soffre ora.

di P. Ferrari
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Codice 105600

INDIA Codice 105011

Non dimentichiamoci dei tanti malati di lebbra 
presenti nel lebbrosario Jesu Ashram, unico 
ospedale del West Bengala, in India, dedicato 
alla cura di questi pazienti, anche attraverso cli-
niche mobili. Servono garze e farmaci per assi-
curare la pulizia e la medicazione regolare delle 
ulcere e dei tessuti morti. 

scuola, ma anche di tanti piccoli orfani che 
vivono nei pressi della struttura.
La richiesta di aiuto che viene da padre 
Isidoro Apostoli, salesiano originario 
della provincia di Brescia, è di sostenere 
il Centro diurno gremito di giovani com-
presi tra i 4 e i 20 anni, tutti appartenen-
ti a famiglie rese vulnerabili soprattutto 
dalla lebbra e dalla povertà. 
«È il nostro modo per strapparli dal rischio di 
finire a vivere per le strade di Addis Abeba» 
afferma padre Isidoro. «Qui, oltre a riceve-
re un pasto quotidiano, sono assistiti da un 
punto di vista sanitario, sono affiancati nel 
percorso scolastico e trovano un ambiente 
educativo in linea con lo spirito salesiano». 

Possiamo dare una mano donando:

Possiamo aiutare padre Isidoro a:

mantenere aperta la mensa 
 2.000 euro/mese

Anche  
una  

piccola 
offerta  
conta! 

acquistare materiale 
sanitario  1.000 euro

acquistare materiale 
scolastico  500 euro

È un modo anche questo di non desistere nella 
lotta contro la lebbra e le sue conseguenze in 
termini di povertà.

bende per un mese 200 euro
medicine per un mese 500 euro

 Bambine e bambini al centro diurno dei Salesiani di Mekanissa 
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GHANA Codice 105601

di P. FerrariI pozzi
di fra Martino
Ora la richiesta  
è risolvere  
il problema  
di un quartiere  
di Obuasi.

Dare da bere agli assetati, si sa, è un’o-
pera di misericordia tra le più concrete.  
E fra Martino Corazzin, francescano 
conventuale da sempre attivo nel sud 
del Ghana, ne ha fatta una scelta di vita. 
Si è fatto conoscere nella zona in cui ope-
ra perché, tra le diverse attività sociali e 
pastorali che porta avanti con grande 
zelo, si è prodigato anche per far giun-
gere acqua ai villaggi più sperduti.
Qualche tempo fa Cuore Amico lo ha 
aiutato a portare l’acqua in cinque vil-
laggi nella zona di Bamboi-Bole, una 
parrocchia a circa 500 km più a nord, 
nell'entroterra. Un’iniziativa di cui hanno 
beneficiato molte persone.
Questa volta fra Martino si fa portavoce 
dell’appello del vescovo della diocesi di  

Obuasi, una città della zona meridiona-
le dello Stato affacciato sul Golfo di Gui-
nea.
Monsignor John Yaw Afoakwah lancia 
un appello per Akaporiso, un quartiere 
della città con enormi problemi di ap-
provvigionamento di acqua potabile. 
La chiesa del Corpus Christi sorge in una 
zona in cui la gente è costretta ad an-
dare con i secchi ad attingere l’acqua 
conservata in grandi botti. 
Il sogno del vescovo è di far scavare un 
pozzo per soddisfare la sete dei parroc-
chiani e di chi vive nel quartiere. 
Una soluzione radicale per rispondere a 
uno dei bisogni primari delle persone. 
E per dare al vangelo il volto concreto e 
fraterno delle opere di misericordia. 

Aiutiamo gli abitanti di Akaporiso 
donando per un pozzo la cifra di 

8 mila euro La chiesetta del quartiere di Akaporiso 
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GUINEA BISSAUCodice 105602

Acqua a portata
della povera gente
Padre Flavio Facchin, degli  
Oblati di Maria Immacolata, chiede  
aiuto per ampliare la rete di pozzi.

L’acqua è l’elemento pri-
mario per permettere la 

vita. È il bene più prezioso che si possa 
portare in una comunità, perché questa 
viva e possa lavorare e crescere. Lo pensa-
no anche gli Oblati di Maria Immacola-
ta da tanti anni presenti in Guinea Bissau, 
uno Stato dell’Africa occidentale che, con 
i suoi 200 euro annui di reddito pro capite, 
è tra i più poveri del mondo. 
Un Paese che è uscito da pochi anni da 
una guerra civile che lo ha lasciato «nel-
la miseria più deplorevole», come segnala 
padre Flavio Facchin, che denuncia una 
situazione politica fortemente instabile, 
con la gente, soprattutto nelle campa-
gne, abbandonata a se stessa.

Nella cittadina di Farim, nel nord della 
Guinea, dove sorge una delle tre missioni 
degli Oblati, funziona un Centro nutrizio-
nale pediatrico impegnato a combattere 
la denutrizione e la malnutrizione e ad 
aiutare le mamme a prendersi cura dei 
propri bambini in maniera adeguata. 
A partire dal 2014 i religiosi hanno 
deciso di avviare un progetto di co-
struzione di pozzi destinati al consumo 
di acqua potabile, evitando alle persone 
di dover camminare anche 4-5 chilome-
tri per rifornirsene. 
A oggi sono stati scavati una quindicina 
di pozzi, profondi tra i 5 e i 12 metri. Un 
lavoro che va fatto nella stagione secca, 
prima che arrivino le piogge (tra giugno e 
settembre), in modo di raggiungere la fal-
da acquifera quando il livello dell’acqua è 
più basso. 
La speranza degli Oblati è di aggiunge-
re molti altri pozzi in altri villaggi per 
fare in modo che un bene primario come 
l’acqua sia accessibile a tutti. 
C’è bisogno del nostro aiuto!   
Un gesto piccolo, semplice, concreto per 
dare speranza a un Paese in ginocchio.

di P. Ferrari

Ogni pozzo costa 3 mila euro. 
Quanti ne riusciremo  

a realizzare? Il pozzo scavato nel 2019 nel villaggio di Ndoffane 
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https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105602
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Codice 100378INDIA

di A. Nascosto

Per non interrompere
gli studi

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 info: tel. 030 3757396 | www.cuoreamico.org/sostegni

Adotta a 
distanza offrendo

25 euro  
al mese

o 300 euro 
all'anno

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

Suor Nirmala Buradagunda vive 
in ambienti caratterizzati da 
grande povertà. Nella comunità 
di Pasurapadu, nell’Andhra 
Pradesh, ha realizzato il 
complesso Little Angels School 
(scuola e ostello), per consentire 
di studiare a 250 bambini della 
zona e a chi abita nei villaggi 
rurali più lontani.

«Nei villaggi molto poveri da dove proven-
gono i bambini, a causa della pandemia, si è 
creata una situazione tale che non ci permette 
di chiudere gli occhi», scrive suor Nirmala. 
Nel villaggio di Pasurapadu il terreno è roc-
cioso, arido. Uomini e donne sono analfabe-
ti e si guadagnano da vivere principalmente 
tagliando pietre. 
La paga giornaliera che ricevono è mini-
ma, appena sufficiente per mantenere vivi i 
membri della famiglia. A seguito della pan-
demia molte persone sono rimaste senza 

lavoro e, di conseguenza, senza pane. 

Mandare i figli, e soprattutto le figlie, a 
scuola in questo momento è l’ultimo dei 
pensieri che hanno e tutti gli sforzi per 
sensibilizzare le famiglie sono vani.
La richiesta di suor Nirmala: «Vi chiediamo 
un aiuto per rifornire i bambini di penne, qua-
derni, libri, dato che le famiglie non hanno 
denaro. Non vogliamo interrompere questo 
prezioso lavoro educativo: potete accompa-
gnarli sostenendoli a distanza?» 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=100378
https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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SANTE MESSE Codice 105590

Santa Messa 
quotidiana

di A. Nascosto

L'icona della Madre di Dio, o Madre del 
Territorio Rusiy, è un'icona miracolosa 
che si trova nella Chiesa della Natività 
della Santissima Theotokos nella città 
di Sambir, regione di Leopoli.
La Vergine è stata dipinta con colori 
a olio su una tavola di cipresso spes-
sa un centimetro e mezzo e reca una 
iscrizione in lettere latine: "Mater Deo" 
(Madre di Dio).
Papa Pio XI incoronò solennemente 
l'icona con la Corona Pontificia il 28 
agosto 1928 nella festa dell'Assunzio-
ne della Beata Vergine Maria. 
Fu un grande evento nella vita della 
Chiesa di Sambir, annunciato giorni 
prima dal suono di tutte le campane e 
da una solenne processione della co-
rona per le vie della città.

Davanti all’immagine miracolosa della  
Madre di Dio, posta nella chiesa della 

Natività di Sambir, rivolgeremo le nostre 
preghiere nel 2023 e, per tutto l’anno, 

verrà celebrata la Santa Messa  
per i missionari e i benefattori  
vivi e defunti di Cuore Amico.

A tutti coloro che manderanno un'offerta 
per la Santa Messa quotidiana verrà 
inviata la pagellina con la preghiera.

Cuore Amico

Chiesa della 
Natività della 
 Theotókos 
di Sambir

(Ucraina)
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BRASILE
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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

Buone feste, cari amici!
Vi rendiamo partecipi di alcuni degli  

auguri giunti dalle missioni in Brasile.

Dall’Oratorio Madre Maddalena Morano  
di Barbacena

Diceva San Francesco di Sales: «La gratitudine è il fiore 
sottile della carità!» e noi tutti, educatori e bambini, 
non possiamo che abbracciarvi uno per uno, voi 
che siete sempre presenti nelle nostre giornate e ci 
aiutate a dare e ricevere amore e gioia.  
Ecco i nostri ragazzi in un momento di spettacolo di 
talenti a dimostrazione di tutto il lavoro svolto nel 
nostro Oratorio. Buon Natale!!

Dalla Fondazione Menino Jesus 
di Ponte Nova

Nel corso del 2022 abbiamo accolto 80 bambini 
e ragazzi nel doposcuola. Merenda, riflessioni, 
spiritualità, cultura e temi ambientali, giochi e 
capoeira favoriscono un'educazione basata sulla 
valorizzazione delle capacità individuali e sulla 
costruzione di relazioni rispettose che aiutino nella 
vita e nel perseguire i propri sogni. Tutto questo 
non sarebbe possibile senza il vostro aiuto e, per 
questo, nell’avvicinarsi del Natale vogliamo augurarvi 
tutto il bene che Gesù che viene può donarvi. 
Restiamo sempre uniti!

Dall’Ispettoria Nossa Senhora da Amazonia

Dai viaggi dell’Itinerancia suor Maddalena 
Scaramussa ci saluta e ci augura un Santo Natale!

Codice 103909

di A. Nascosto

 Lo spettacolo dei bambini di Barbacena 

 Ragazze e ragazzi di Ponte Nova 

 Suor Maddalena in cammino 

click e dona

https://www.carlomarchinionlus.it/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103909


IL GRAZIE DI...AMICO
CUORE

AVVISO PER I BENEFATTORI
Riguardo a:

730 PRECOMPILATO

Affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare 
in modo esatto la dichiarazione dei redditi tra-
mite il servizio del 730 precompilato, Cuore Ami-
co 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.

Cari amici, 
oggi mi trovo a Barranco, un quar-

tiere di Lima molto popolare. Durante 
la pandemia, ci siamo subito preoccu-
pati di aiutare le famiglie in difficoltà 
e, grazie al sindaco, abbiamo compera-
to delle grandi pentole e attrezzato una 
cucina anche se in modo rudimentale.

Appena trovato il modo di portare 
l'acqua abbiamo cominciato e, in breve 
tempo, siamo arrivati a donare un pasto 
al giorno a più di duecento persone, 
soprattutto anziani che vivono soli ma 
anche famiglie numerose.

Noi siamo fortunati anche perché ab-
biamo amici che hanno Cuore e a loro va 
in nostro grazie e la mia benedizione.

p. Pier Domenico Ceriani 
Barranco, Perù

amici che hanno Cuoreamici che hanno Cuore

Ascoltiamo le parole di P. PIER DOMENICO CERIANI che ringrazia 
per l'aiuto ricevuto anche durante i difficili momenti della pandemia, 
attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

 I volontari in cucina 

 Le persone in attesa del pasto 
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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

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

 UNICREDIT
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 02 Z 02008 11233 000 102 236 035

 INTESA SANPAOLO
Paese Cd Cin Abi Cab N. Conto Corrente

IBAN IT 59 B 03069 11237 100 000 017 420

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

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