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AMICO
CUORE

Don Flavio Dalla Vecchia
Presidente di Cuore Amico

Tra le tante richieste che 
giungono a Cuore Amico, quelle che 
maggiormente richiedono contributi 
rilevanti sono quelle legate alle cure e 
ai presidi sanitari. 

Molte società non sono solo a corto 
di mezzi, ma sono anche prive di un si-
stema che intenda garantire a chi è in 
condizioni economiche fragili un acces-
so alle strutture e ai servizi che lo Stato 
governa. 

Ciò crea un fossato sempre più grande 
tra chi ha i mezzi e chi ne è privo, anche 
perché in molti casi uno dei rischi è di

«far entrare la cura della salute 
nell’ambito del mercato,  

finendo per scartare i poveri». 
(Papa Francesco)

Da sempre un aspetto che caratte-
rizza la missione cristiana è 

la cura degli ammalati: 
quanti santi e sante ci 

attestano questa pre-
occupazione tra le 
opere che i membri 
delle loro congrega-

zioni continuano a per-
petuare nel mondo.

I vangeli ci dicono che Gesù guariva 
e che la gente portava da lui i malati dei 
villaggi. 

Gesù stesso, inviando i suoi discepoli 
li esorta a «guarire i malati»; anche 
la parabola del Buon Samaritano 
insegna a ogni discepolo di Gesù la sua 
responsabilità nei confronti di chi è 
nella sofferenza.

Fin dai primi passi della Chiesa l’at-
tenzione ai malati ha suscitato numero-
se iniziative, così anche oggi i missionari, 
con l’intelligenza della carità, mostrano 
al mondo che il vangelo è parola che 
guarisce: in alcune parti del mondo in-
fatti sono solo le iniziative dei missionari 
e delle diocesi a fornire le cure necessa-
rie alla popolazione.

Guarire i malati

EDITORIALE

https://www.cuoreamico.org/notizie/diritto-alla-salute-nel-mondo-progetti-missionari.html
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BENINCodice 105622

FRA HUGUES ASSOU è venuto a trovarci per ringraziare i benefattori 
che sostengono gli ospedali di Tanguiéta e Afagnan. Potete ascoltare le 
sue parole attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video
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Mangiare
e guarire

Ogni malato ha diritto  
a essere curato, ma anche 

nutrirlo in modo corretto fa parte  
del processo di guarigione.

Assicurare cure di qualità alle popolazioni 
più povere. Questo il carisma dell’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio che, 
in Africa Occidentale, ha più di un centro 
di cura, anche se il più conosciuto dai let-
tori di Cuore Amico è il Saint Jean de Dieu 
di Tanguietà, al nord del Benin, dove lavo-
ra fra’ Fiorenzo Priuli.
L’assistenza sanitaria passa anche attraver-
so la distribuzione del cibo: assicurare pasti 
caldi ai malati è un servizio che si affianca 
alle cure mediche. 
Al Saint Jean de Dieu, che ha più di 
424 letti, viene distribuito il pasto a tut-
ti i malati tre volte al giorno durante la 
loro permanenza, senza alcun costo. 
È un grosso onere per l’ospedale, ma è indi-
spensabile per curare chi versa in difficoltà. 

«Oggi il nostro ospeda-
le ha ancora bisogno di 
Cuore Amico, soprattutto 
per coloro che hanno diffi-
coltà a nutrirsi. 
Molti arrivano da noi molto debilitati dalla 
malattia e dalla fame: vengono a piedi da 
molto lontano, spesso non hanno mangiato 
né bevuto per tutto il giorno, e sono soprat-
tutto i bambini. Ecco perché vi chiedo un 
aiuto per assicurare i pasti almeno nel re-
parto di neonatologia e pediatria: riuscire 
a ridurre la mortalità di neonati e bambini è 
per noi un obiettivo primario». 
Queste le parole con cui padre Hugues 
Assou, superiore provinciale della congre-
gazione in Africa, spiega il motivo per un 
aiuto ad alimentare i piccoli ammalati con 
tre pasti al giorno che, per ogni bambino, 
hanno un costo di 2,50 euro! 
Anche questa è cura.

di A. Nascosto

Per i pasti di un bambino servono 
 2,50 euro al giorno 

Aiutiamo il Saint Jean de Dieu a 
nutrire e guarire i bambini

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105622
https://www.cuoreamico.org/benin/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105622
https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.youtube.com/watch?v=k-bQumHKx4o
https://www.youtube.com/watch?v=k-bQumHKx4o
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BURKINA FASO Codice 105389

di L. Giacopuzzi

Accudire
la maternità
La diocesi di Koudougou vuole dotare  
il proprio centro medico di una maternità. 
Uno spazio di cura, accoglienza  
ed educazione quanto mai necessario.

In Burkina Faso il tasso di mortalità dei bambini è molto 
alto: il 9% dei neonati muoiono appena nati, mentre il 14% 
muoiono nei primi anni di vita. 
Sono numeri impressionanti. 
La malaria, patologie gastrointestinali e dissenteriche, infe-
zioni della pelle, ma anche purtroppo meningite, poliomie-
lite, Aids e soprattutto malnutrizione e carenze nutrizionali 
sono all’ordine del giorno. Il Centro Medico "Notre Dame de 
la Miséricorde", nella Diocesi di Koudougou è una piccola 
struttura che dal 2017 offre cure mediche e infermieristiche 
di base alla popolazione per salvaguardare, in particolare, la 
vita di tante mamme che qui si rivolgono per avere cure e 
assistenza in gravidanza, durante e dopo il parto. 
Padre Nicolas Ouedraogo vuole ampliare il centro medico 
aggiungendovi una maternità, per prendersi sempre più cura 
dei bambini malnutriti e delle mamme, insegnando loro an-
che nozioni di igiene e nutrizione. 
Una struttura che andrà a beneficio della salute  
di tante famiglie.

Il Burkina Faso è uno dei  
Paesi più poveri del mondo.

L’agricoltura di sussistenza è 
per l’80% della popolazione 
l’unica fonte di sostentamen-
to. Il reddito giornaliero di 
una famiglia è di 1,90 dollari.
Alla povertà estrema si som-
mano gli effetti del cambia-
mento climatico (desertifi-
cazione, deforestazione e 
aumento delle temperature) 
e guerra civile (terrorismo e 
caos delle istituzioni). 
Tutto questo causa, anche, 
violenza sociale e migrazioni 
di massa: nel 2022 la spira-
le di violenza nel Paese ha 
determinato la chiusura di 
gran parte degli ospedali, 
privando la popolazione del-
le cure mediche necessarie. 
I missionari continuano a 
prendersi in carico la salute 
della gente tra mille difficol-
tà, come negli esempi che vi 
presentiamo.

Per cemento e sabbia servono 10mila euro
Aiutiamoli anche con un simbolico 

mattone di 10 euro

4 Febbraio 2023Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105389
https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105389
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BURKINA FASOCodice 105623

FRA VALERIO FOLLI presenta il progetto sanitario dei suoi 
confratelli in Burkina Faso. Potete ascoltare le sue parole 
attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

Infermieri che
fanno la differenza
Offrire cure mediche gratuite alla popolazione  
è la priorità per i Frati Minori Conventuali.

Il Centro Medico "San Massimiliano Kolbe" dei Frati Minori 
Conventuali di Sabou offre cure mediche gratuite alla maggior 
parte della popolazione senza distinzioni di etnia o religione per-
ché tiene conto della povertà in cui versa.

Questo prezioso lavoro si fa in carenza di medicine e risorse finan-
ziarie che, se ci fossero, potrebbero senz’altro migliorare la qualità 
delle cure in un Paese dove il numero di medici, infermieri e oste-
triche, già limitato a livello nazionale, nella Provincia del Boulki-
emdé, dove c’è il centro medico di Sabou, è ancora più ridotto. 

A causa della guerra civile e dei continui disordini in atto lo Stato 
non riesce poi a contribuire alle spese del Centro, e diventa indi-
spensabile poter assicurare lo stipendio degli infermieri, in 
tutto otto. 

Ecco che, per continuare ad assicurare le cure gratuite 
agli abitanti della zona, padre Joseph Kadsondo, 
responsabile del centro, chiede a Cuore 
Amico un aiuto o anche 
di “adottare”  
un infermiere  
a distanza. 

di L. Giacopuzzi

Lo stipendio mensile di un 
infermiere è di 250 euro 

Anche una piccola  
offerta conta!

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.youtube.com/watch?v=i9HFVG_JPRI
https://www.cuoreamico.org/burkina-faso/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105623
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105623
https://www.youtube.com/watch?v=i9HFVG_JPRI
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BRASILE Codice 105624

MONS. VALENTIM FAGUNDES DE MENESES presenta il progetto 
per aiutare i bambini della sua diocesi. Potete ascoltare le sue parole 
attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

Prepararsi alla vita
con i giusti strumenti

Modificare la realtà di vita di 
famiglie vulnerabili è possibile.  
Un esempio viene dalla Diocesi  

di Balsas, nel Maranhão.

La povertà continua a essere un segno di-
stintivo della società brasiliana che, al pro-
prio interno, presenta molte diseguaglian-
ze sociali. Gli Stati che si trovano nel nord 
est del Brasile sono i più fragili e, fra essi, il 
Maranhão è certamente il peggiore: più del 
50% della popolazione vive senza avere ac-
cesso all'istruzione, alla salute e al lavoro.
Promuovere la vita e la dignità umana at-
traverso l’accoglienza e l’aiuto rivolto alle 
famiglie più povere della città di Balsas, e ai 
loro figli, è una priorità per mons. Valentim 
Fagundes de Meneses, vescovo diocesa-
no che, pensando in particolare a bambini, 

adolescenti e giovani, realizza attività di 
rinforzo scolastico, laboratori artigianali 
e corsi professionalizzanti. 
Pensando anche alle famiglie di questi ra-
gazzi, ha poi costruito un piccolo mulino, 
attraverso cui si danno opportunità di la-
voro ai genitori più in difficoltà. 
Per lo stesso motivo è stato appena av-
viato anche un laboratorio di maglieria 
e serigrafia, ma è da potenziare con attrez-
zature idonee, ossia macchine da cucire in-
dustriali e macchine per il taglio dei tessuti. 
Mons. Valentim non riesce a reperire in loco 
le risorse finanziarie per questo investimen-
to che si rende necessario per assicurare alle 
famiglie maggiore inclusione sociale, co-
struendo per questa comunità un presente 
e un futuro migliori.

di A. Nascosto

aghi, fili, ecc. 200 euro
tessuti 300 euro
macchina da cucire 500 euro
macchina per il taglio 500 euro
macchina tagliacuci 700 euro
macchina da cucire 
industriale 870 euro

Diamo loro una mano,  
aiutiamo ad acquistare

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105624
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105624
https://www.cuoreamico.org/brasile/
https://www.youtube.com/watch?v=62vsSIB_ACE
https://www.youtube.com/watch?v=62vsSIB_ACE
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KENYACodice 105614

Serbatoi d'acqua
per la scuola
Il clima torrido rende indispensabile disporre di acqua pulita  
per i bambini, ma non ci sono i serbatoi per conservarla  
nella stagione delle piogge.

Suor Harriet Maria Akiror fa parte della 
Congregazione delle Suore Francescane 
di San Giuseppe ed è im-
pegnata nella scuola pri-
maria San Giuseppe Tonga, 
nella Diocesi di Homa Bay, 
sul lago Vittoria. 
La missionaria fa ogni sfor-
zo per proteggere, pren-
dersi cura e promuovere 
l’educazione dei bambini 
più vulnerabili curando 
in particolare le bambine, 
cercando di contrastarne 
la povertà estrema e i matrimoni precoci. 
La zona in cui si trova la scuola è arida e 
molto calda; la disponibilità di acqua è sem-
pre stata quindi un problema, aggravato dai 
cambiamenti climatici degli ultimi anni che 
hanno aumentato i periodi di siccità causan-
do carestia e fame. 

La scuola, inoltre, non dispone di riserve 
d’acqua e spende molto per acquistarla.

Tenendo conto di questo 
problema, e anche del 
fatto che oggi gli alunni 
sono oltre cento, tra i 3 e 
i 12 anni (e pensare che 
quando la scuola è sorta, 
nel 2010, erano appena 
venti), suor Harriet vor-
rebbe attrezzarsi con tre 
grandi serbatoi, in modo 
da conservare e utilizzare 
l'acqua della stagione del-

le piogge anche durante i periodi di siccità. 
Questo consentirebbe una migliore igiene 
personale e dell’istituto in generale, evitan-
do inoltre le malattie che si rischia di con-
trarre dall’acqua contaminata. 

Possiamo darle una mano?

di F. Tagliaferri

Per installare 
un moderno 

serbatoio 
bastano

2.000 euro

A suor Harriet  
ne servono tre.

 Un vecchio serbatoio in cemento 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/kenya/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105614
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105614
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UGANDA Preghiera, animazione   e lavoro nei campi

GIULIANO CONSOLI racconta la sua vita in Uganda dove insegna a coltivare 
ma soprattutto a conservare i cereali per rivenderli nei periodi di magra.  
Attiva il video con il codice QR o cercalo sul sito www.cuoreamico.org/video

Con la loro famiglia allargata, composta da 
una trentina di persone, i coniugi Consoli, 
fidei donum a Karamoja, scommettono sul 
ripristino di alcuni silos per sostenere gli 
agricoltori locali.

Ora et labora. E, tra una cosa e l’altra, inse-
gnare agli altri a lavorare la terra. È la regola 
di vita che Giuliano Consoli con la moglie 
Lomise Anna Nakiru segue da quando è 
rimasto a vivere nella regione del Karamoja, 
nel nord est dell’Uganda. Attivo da 38 anni 
nella promozione di progetti agricoli, ora è 
anche fidei donum della diocesi di Brescia 
in comunione con quella di Moroto, dove è 
coordinatore del Rinnovamento dello Spiri-
to per la provincia ecclesiale di Tororo. 

«La nostra giornata è contraddistinta dalla 
preghiera in famiglia e in parrocchia, dall’a-
nimazione dei gruppi e dai lavori nei campi» 
racconta Giuliano che, in Uganda, più che 
una famiglia, si è creato un clan. 

Con Anna non ha avuto figli naturali ma 
ne ha adottati due, da cui ha già tre nipo-
ti, e ne accudisce tra i 25 e i 30 nella veste 
di tutore. «Una famiglia allargata che è via 
via cresciuta con l’arrivo di nuove sorprese» 
spiega il missionario. «Silvia, per esempio, 
l’ho trovata nel corso di un’emergenza in un 
villaggio, accanto alla mamma morta di par-
to. A lei ne sono succeduti tanti altri, ognuno 
con la sua storia».

Così i Consoli, sia per crescere uno stuo-
lo di figli così numeroso, sia per conti-
nuare la propria missione in Karamoja, 
hanno acquistato degli appezzamenti 
di terra e hanno cominciato a coltivarli 
con moderne tecniche agricole. 

Giuliano, infatti, è un provetto 
perito agronomo. «L’agricol-

tura ci permette di continua-
re l’attività di sviluppo che 

avevo già iniziato in pas-
sato e che mi ha fatto 
rimanere un riferimen-
to per i contadini della 
zona. Purtroppo le no-
stre stesse attrezzature 

Giuliano, Anna e i   magazzini della speranza

8 Febbraio 2023Cuore Amico

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/uganda/
https://www.youtube.com/watch?v=Y2ECsYv_ku8
https://www.youtube.com/watch?v=Y2ECsYv_ku8
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Codice 105573Preghiera, animazione   e lavoro nei campi

di P. Ferrari

sono obsolete, con guasti frequenti e non ci 
permettono di sostenere come vorremmo le 
famiglie nella attività agricole».

Anche perché l’obiettivo è di portarle 
oltre il puro autosostentamento, scom-
mettendo sulla commercializzazione dei 
prodotti della terra. Ma per farlo occorre 
investire sia sulla formazione sia sulla sicu-
rezza alimentare, che si può garantire solo 
riuscendo a fare magazzino. 

La mancanza di stoccaggio impedisce, 
infatti, di destinare al territorio la produ-
zione in eccesso, che normalmente è ac-
quistata dai mercanti, che la rivendono a 
prezzi esorbitanti. 
Ecco allora l’appello di Giuliano e Anna:  
«Recuperare gli edifici e i silos abbandona-
ti nel centro agricolo di Amaler, per fare in 
modo che la diocesi possa stoccare per i pe-
riodi di scarsità e garantire un prezzo minino 

agli agricoltori. Con l’ambizione di dare vita a 
un polo di formazione agricola». 

Il loro miglior alleato, inutile dirlo, è la Prov-
videnza, che finora ha avuto il volto del 
gruppo missionario del paese d’origine di 
Giuliano, Roncadelle, in provincia di Bre-
scia. «Devo ringraziare Dio e tutti quelli che 
mi hanno sostenuto per tutti questi anni: con 
il loro aiuto sono riuscito a far studiare molti 
Karimojon». Preghiera, lavoro, formazione: è 
la regola di vita per crescere insieme.

Giuliano, Anna e i   magazzini della speranza

onduline per i tetti 2.500 euro
grondaie e cisterna  2.000 euro 
per raccolta acque piovane

cemento e sabbia 1.200 euro
impianto elettrico 1.000 euro
impianto idraulico 1.000 euro

Per recuperare gli edifici e i silos 
del centro agricolo di Amaler 

vorremmo contribuire per

9Febbraio 2023 Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105573
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105573
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BANGLADESH Codice 105625

di P. Ferrari

Formare cristiani
testimoni di carità
L’impegno educativo dei 
missionari del Pime in un Paese 
a maggioranza induista e 
musulmana.

Il fenomeno delle migrazioni mostra un 
mondo in cui chi sta male va verso chi sta 
bene e non il contrario. Padre Dino Giaco-
minelli, religioso del Pime da una vita in 
Bangladesh, lo sa bene: «I fedeli della parroc-
chia di Bonpara, la parrocchia dove vivo da 23 
anni, mi invitano ancora ad andarli a trovare 
a casa loro. Alcuni però non abitano più così 
vicino: sono in America, in Inghilterra, in Au-
stralia e anche in Italia». Sono la prova di un 
pianeta in movimento, in cui le persone si 
mescolano. 
Ma se non si creano «menti aper-
te al dialogo, saranno guai seri». 
Ecco perché «la formazione che 
diamo nelle scuole e negli ostelli 
qui a Natore cerca di preparare i 
bambini a questo tipo di futuro». 
Per questo «ogni settimana diciamo 
due volte Messa in inglese, imparia-
mo canti in quella lingua, leggiamo 
la Bibbia raccontata a fumetti, pri-
ma in bengalese e poi in inglese».
L’attività di padre Dino in Ban-
gladesh, infatti, mette al centro 
di tutto la fede cristiana, «il dono 
più bello, insieme alla vita che il Si-
gnore ci ha fatto». 
Una scelta che può apparire pa-
radossale in un Paese multicon-
fessionale in cui i cristiani sono 
minoranza. 

Ma che è liberante, come la fede nel Dio di 
Gesù che libera dagli idoli e dalle prescrizio-
ni. «Voi siete stati liberati da queste cose, vive-
te da gente libera. Il rispetto non è nascondere 
la propria fede, è piuttosto il voler bene a tutti. 
Vivete in positivo. Aiutate tutti, ma fatelo da 
cristiani. Il mondo ha così bisogno della carità 
cristiana, qui come lì». 
Sostenere padre Dino Giacominelli nella 
sua opera di formazione cristiana delle 
nuove generazioni è un modo per far cre-
scere un mondo più fraterno. 

Per la formazione di ogni 
bambino possiamo donare

50 euro

 ...e con i bambini della prima comunione 

 Padre Dino dopo la Santa Messa con alcuni fedeli... 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/bangladesh/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105625
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105625
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MYANMARCodice 105626

di P. FerrariNon lasciamo solo
chi scappa dalla violenza
Per aiutare chi scappa nelle foreste, soprattutto i più fragili,  
i Missionari della Fede chiedono intenzioni di Messe  
per i sacerdoti presenti fra di loro.

«Una grave carestia di pace». È la piaga che, 
secondo papa Francesco, affligge il mondo 
dilaniato dalla «terza guerra mondiale a pez-
zetti». Una delle tessere di questo tragico 
puzzle è il Myanmar, il Paese del sudest asia-
tico, un tempo chiamato Birmania, funesta-
to dal colpo di Stato del 1° febbraio 2021 
che ha provocato più di 2mila vittime civili 
e quasi un milione di sfollati. 
Decine di chiese sono state distrutte da 
attacchi aerei e bombardamenti di arti-
glieria. Migliaia di persone sono in fuga 

nella giungla o nella vicina India, con 
gravi ripercussioni in particolare per an-
ziani, disabili, bambini, donne e malati. 
Sacerdoti, diaconi, religiose, catechisti e vo-
lontari cercano di sostenere e assistere chi 
fugge in luoghi più sicuri. 
Per questo fr. Philip Hla Phone, padre 
provinciale per il Myanmar dei Missionari 
della Fede, chiede intenzioni di Messe per 
i sacerdoti rifugiati nelle foreste insieme 
ai fedeli. «Hanno bisogno di tutto, alimenti, 
medicine, vestiti e quanto serve per sopravvi-
vere» racconta. 
«Diamo speranza» a loro e a un Paese per 
cui, proprio alla fine del 2022, si è aperta 
una piccola feritoia di luce: il Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato 
la sua prima risoluzione sul Myanmar dopo 
il colpo di Stato del 2021, in cui si chiede 
di liberare tutti i prigionieri politici e la fine 
delle violenze, soprattutto nelle zone più 
remote del Paese. Cina, India e Russia non 
si sono opposte ma astenute, segnale che 
la giunta militare birmana dovrebbe inter-
pretare con inquietudine.

un aiuto che può fare la 
differenza, proprio dove 

c'è più bisogno!

Cristiani che si 
rifugiano nelle  

foreste chiedono

 Fedeli in fuga nelle foreste 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105626
https://www.cuoreamico.org/myanmar/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105626
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MALAWI Codice 103134

PADRE SILVIO ZANARDI, Comboniano, è ripartito a dicembre 
per il Malawi. Potete ascoltare il suo video appello attivando  
il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

di F. Tagliaferri

Padre Silvio Zanardi è un missionario com-
boniano di 82 anni, dal 1988 impegnato nel 
Malawi. Alla periferia della città di Lilongwe, 
dove lui opera, sorge il villaggio di Nkukwa. 
È una zona rurale dove la popolazione, cir-
ca 6mila persone, è dedita a un’economia di 
sussistenza fatta di lavoro agricolo, alleva-
mento e piccolo commercio. La gente vive 
del prodotto dei campi, come mais, manioca, 
patate dolci; qualche famiglia alleva capre e 
pollame su piccola scala. 
Su iniziativa di padre Silvio, anni fa è stata 
avviata la costruzione di una cappella in 
sostituzione della precedente, diventata or-
mai inadeguata. 
Anche allora il religioso aveva chiesto un aiu-
to a Cuore Amico ma, con quanto ricevuto 
non è riuscito a ultimare la struttura, rimasta 
senza tetto e finiture. 

Ultimamente i costi delle materie prime 
sono cresciuti molto ed è necessario un al-
tro sostegno per portare a termine l’opera 
garantendo anche la sua solidità rispetto alle 
altre abitazioni del posto. La gente infatti abi-
ta, per la maggior parte, in casette di fango 
con il tetto di paglia o di lamiera.
Il missionario ci ha detto: «Ho 82 anni ma vo-
glio finire questa cappella fintanto che il buon 
Dio mi darà la forza e la grinta di stare là.
In tanti anni passati in Africa, prima in Burundi 
e poi in Zambia, ho costruito tante chiesette ru-
rali: 18. Quest’ultima per cui avevo chiesto una 
mano sarebbe la diciannovesima. Ringrazio 
per quanto potrete fare per la nostra gente».

Nella parrocchia di Msamba i padri Comboniani vorrebbero  
completare la costruzione di una nuova cappella, ma i lavori  

sono fermi per mancanza di risorse. Sosteniamo la loro opera!

Completare
la nuova cappella

Doniamo ancora 8 mila euro
Anche una piccola offerta conta!

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/malawi/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103134
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=103134
https://www.youtube.com/watch?v=o1T-CJxg8K0
https://www.youtube.com/watch?v=o1T-CJxg8K0
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TOGOCodice 104943

Un fuoristrada
per la nuova parrocchia
La Missione dei Comboniani è 
in crescita e presto nascerà una 
nuova parrocchia. Ma per l’azione 
pastorale in quella vasta area, ci 
vorrebbe un fuoristrada.

A Lomé, capitale del Paese, i Missionari 
Comboniani sono in grande fermento, per-
ché stanno dando vita a una nuova parroc-
chia, oltre a quella di Adidogome dove già 
operano. 
Questo perché la zona sta avendo una gran-
de crescita della popolazione e c’è bisogno 
di ampliare l’opera di apostolato.
La nuova parrocchia è solo l’ultima di ben 
14  comunità sparse su un vasto territorio, 
con una buona presenza di fedeli, cresciute 
attorno a piccole cappelle, di cui i combo-
niani togolesi si occupano periodicamen-
te per celebrare la Messa e per gli altri im-
pegni pastorali. 

Dovendosi muovere tra una comunità e l’al-
tra, per esercitare il loro ministero i padri ne-
cessitano di un mezzo di trasporto in grado 
di affrontare le strade della regione che 
sono sterrate, piene di buche e in gene-
rale in pessime condizioni. Il veicolo più 
adatto sarebbe un fuoristrada con quattro 
ruote motrici, che potrebbe essere molto 
utile e senz’altro idoneo, ma il suo costo è 
molto elevato. 
Le loro finanze non riescono però ad arriva-
re a tutta la cifra necessaria che si aggira sui 
30mila euro circa. 

di F. Tagliaferri

PADRE TIMOTHÉE HOUNAKE, Provinciale del Togo, racconta 
la nascita della nuova missione comboniana. Potete ascoltarlo 
attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

Per acquistare il fuoristrada 
mancano 5 mila euro

Possiamo andare loro incontro?

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104943
https://www.cuoreamico.org/togo/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104943
https://www.youtube.com/watch?v=7rtsak9GCbM
https://www.youtube.com/watch?v=7rtsak9GCbM
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MOZAMBICO

di L. Giacopuzzi

Studiare. È difficile con   lo stomaco vuoto!
I bambini della missione di 
Calanga hanno bisogno di  
un internato e di un pasto caldo, 
per studiare senza svenire dalla 
fame. Sosteniamo, anche a 
distanza, la missione di  
suor Eurides de Lima.

Le Suore della Sacra Famiglia sono una 
congregazione brasiliana, nata 25 anni fa, 
frutto dell’amore di Dio che non smette mai 
di diffondersi nel mondo e di ispirare le per-
sone a seguirlo.
Come tutte le nuove congregazioni non 
dispone di molti fondi, ma non rifiuta mai 
una chiamata. Come quella che nel 2017 ha 
spinto le suore a recarsi nel sud del Mozam-
bico, uno dei Paesi più poveri dell’Africa, in 
cui la condizione dei bambini è difficile da 
raccontare e da immaginare. 
Le malattie dei poveri (gastroenterite, me-
ningite, aids, tifo, malaria, malnutrizione e 
denutrizione) colpiscono soprattutto i più 
piccoli, determinando uno dei tassi di mor-

talità infantile più alti al mondo. Quando si 
sopravvive, i diritti dei più piccoli vengono 
negati, con il 32% dei bambini costretti al 
lavoro minorile o a matrimoni precoci.
In questo contesto, rispondendo all’appello 
del vescovo locale, le suore hanno aperto 
una nuova missione a Calanga dove non 
esisteva nulla, nemmeno una scuola, e dove 
le bambine «a 12 anni vengono date in spo-
sa e passano tutta la vita piantando patate, 
perché là non ci sono altre prospettive» ci rac-
conta suor Eurides de Lima. 
Con le consorelle suor Eurides è riuscita 
a costruire una scuola che, nel 2022, ha 
aperto le porte a 100 ragazzi. «Ma tantissi-
mi abitano lontano dalla scuola e si alzano 
alle 3 di mattina per arrivare a lezione alle 7.  
Molti arrivano senza mangiare niente e, spes-
so, svengono durante il giorno per la fame». 

SUOR EURIDES DE LIMA E SUOR ALZIRA CUMBANI ci presentano la nuova 
missione nel sud del Mozambico dove andare a scuola non è facile per tutti. 
Potete ascoltarle attivando il codice QR o sul sito www.cuoreamico.org/video

La missione di   suor Eurides de Lima

https://www.cuoreamico.org/video/
https://www.cuoreamico.org/mozambico/
https://www.youtube.com/watch?v=QhUdhbgGR2U
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Codice 104720

Studiare. È difficile con   lo stomaco vuoto!

Lo Stato del Mozambico copre le spese per 
i professori, ma non quelle per un pasto, e 
capita che le suore non riescano sempre a 
dare sufficientemente da mangiare ai pic-
coli alunni: «Non dare da mangiare e vedere i 

bambini che dormono dalla fame 
per noi è un colpo al cuore».

Realizzare un edificio  
che ospiti le ragazze e i ragazzi.

Suor Eurides vorrebbe costruire un inter-
nato dove le ragazze e i ragazzi che abi-
tano più lontano possano soggiornare 
durante la settimana senza dover affrontare 
ogni giorno, a digiuno, 30 chilometri a piedi 
per andare e tornare da scuola.

Attivare un sostegno a distanza...
...assicurando un pasto caldo giornalie-
ro almeno a 100 studentesse e studenti 
che frequentano la scuola: «Aiutateci, e 
sarete la mano di Dio nella nostra missione; 
il vostro sostegno si vedrà nei sorrisi dei bam-
bini, che invece di dormire dalla fame e dalla 
stanchezza potranno finalmente seguire le 
lezioni e imparare». 

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

sacco di cemento 10 euro 
(ne servono almeno 200)

Piastre di rete 50 euro 
(ne servono 5)

ferri di armatura 20 euro 
(ne servono 50)

carico di ghiaia 100 euro 
(ne servono 15)

Per iniziare a edificare una casa 
sicura possiamo donare

C
od

ic
e 

10
47

20

Codice per attivare un sostegno a distanza 105644

La missione di   suor Eurides de Lima
click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104720
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104720
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105644
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105644
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Codice 105617TANZANIA

Una cucina
per bambini disabili mentali
Nel Centro Bethlehem,  
che accoglie un centinaio  
di bambini disabili mentali,  
la cucina non è più utilizzabile. 
Aiutiamo Don Silvio  
a realizzarne una nuova!

Don Silvio Salutaris Mpinge, della dio-
cesi di Ifakara in Tanzania, ringrazia per 
l’aiuto ricevuto in passato da Cuore Ami-
co e chiede ancora una mano per il Cen-
tro Bethlehem una scuola speciale che 
si prende cura di bambini con disabilità 
mentali. 
Il centro accoglie 78 bambini e ragazzi dai 
6 ai 16 anni, provenienti da tutte le regio-
ni del Paese, e provvede al loro sostenta-
mento, all'educazione e alla riabilitazione. 
Ogni ragazzo vi risiede per un minimo di 
cinque anni, necessari per completare un 
corso didattico-educativo di base. 
Alcuni di loro restano per altri cinque anni 
in cui effettuano un percorso formativo 
per acquisire competenze professionali 
come cucito, falegnameria, produzione 
di manufatti artigianali o per imparare a 
cucinare. 
Al Bethlehem ci sono tanti problemi 
da risolvere per assicurare un normale 
funzionamento, ma il principale è siste-
mare il locale cucina. 

di F. Tagliaferri

Ce n’era una dotata di fuochi, fornelli, lavabo, 
attrezzature per la preparazione di riso e po-
lenta, ma con il tempo si è irrimediabilmente 
rovinata. 
Il tetto è parzialmente crollato, i fornelli sono 
stati danneggiati e non sono più utilizzabili. 
Chi cucina lo fa all’aperto utilizzando la le-
gna, con tutti i pericoli che questo comporta 
per la salute del cuoco e dei bambini che si in-
trufolano vicino al fuoco. È quindi necessario 
ristrutturare la stanza sistemando il pavimen-
to e il tetto rovinato e, poi, acquistare nuovi 
fornelli a gas e nuove pentole. 

una pentola  
da 25 kg
80 euro

una cucina 
professionale
1.000 euro

sistemazione  
del tetto

2.000 euro

Aiutiamo don Silvio ad acquistare

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105617
https://www.cuoreamico.org/tanzania/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105617


17

SANTE MESSE Codice 105590

Santa Messa 
quotidiana

Accogli, o Madre,  
questa nostra supplica.

Tu, stella del mare,  
non lasciarci naufragare  
nella tempesta della guerra.

Tu, arca della nuova alleanza, 
ispira progetti e vie  
di riconciliazione.

Tu, “terra del Cielo”,  
riporta la concordia di Dio nel mondo.

Estingui l’odio, placa la vendetta,  
insegnaci il perdono.

Liberaci dalla guerra, 
preserva il mondo  
dalla minaccia nucleare.

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. Amen.

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.

Consacrazione 
dell’umanità intera  

al Cuore Immacolato  
di Maria

 
Papa Francesco,  
25 marzo 2022

Cuore Amico

Chiesa della 
Natività della 
 Theotókos 
di Sambir

(Ucraina)

17Febbraio 2023

click e dona

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

Le ultime notizie 
dall'Istituto Padre Cuhna

Quest’opera, che si trova a Barbacena 
(Stato del Minas Gerais), è un centro 
di accoglienza per bambini e ragazzi 
del quartiere che ottengono alimenti, 

assistenza medica e scolastica.

Nel Padre Cuhna, che riceve da tempo il sostegno 
dell’Associazione Carlo Marchini, le Figlie di Maria 
Ausiliatrice forniscono assistenza socio-educativa a 
bambini e adolescenti in situazioni di rischio personale 
e sociale. Lo fanno attraverso lo sport, l'arte, la cultura, 
l'educazione, la sana alimentazione. Insegnano valori 
volti a proteggere questi bambini, farli socializzare in 
modo costruttivo rafforzando i legami familiari e della 
comunità del quartiere.
Già, perché il quartiere in cui vivono, Pinheiro, è un’im-
mensa periferia fatta di strade dissestate e baracche, 
spesso porta al verificarsi e ripetersi di situazioni di 
vulnerabilità sociale, e allora è importante fare di tut-
to per migliorare la qualità della vita dei bambini e 
delle loro famiglie.
Nella corrispondenza dello scorso dicembre ci hanno 
raccontato di aver partecipato al Festival della Ca-
poeira, Arte e Cultura brasiliana, con tanti studenti e i 
loro familiari.
A fine novembre si sono tenuti anche gli esami dei 
ragazzi che seguono le lezioni di Taekwondo, con 
la consegna delle cinture a fine esame. Momenti di 
gioia e condivisione, come si vede nelle immagini di 
questa pagina.

Codice 105156

di A. Nascosto

 Bambine e bambini al Festival della  
 Capoeira, Arte e Cultura brasiliana 

 La consegna delle cinture  
 alla fine del corso di Taekwondo 

 Ragazze e ragazzi formano  
 anche una banda musicale 

click e dona

https://www.carlomarchinionlus.it/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105156
https://www.cuoreamico.org/brasile/


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

apprezziamo sinceramente il dono 
che avete fatto alla nostra gente fi-
nanziando i nuovi contenitori di allu-
minio per mais e fagioli presso la Par-
rocchia Cattolica di Kilimilire nella 
DIocesi di Bukoba.

Sono molto felice di comunicarvi 
che siamo riusciti a completare l'intero 
progetto. Ora i fedeli della parrocchia 
hanno un posto per conservare i cereali 
e i legumi che producono e sono molto 
felici per il vostro sostegno.

Il nostro grazie va ai benefattori che 
hanno reso possibile tutto questo. 

A loro arrivi la mia preghiera e queste 
fotografie delle attività di costruzione 
e la benedizione di inaugurazione del 
nostro vescovo mons. Method Kilaini

Grazie di cuore!

Padre Prosper Atuheire 
Kilimilire, Tanzania

 L'installazione e... 

 ...l'inaugurazione dei silos 
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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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