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FARE LA DIFFERENZA
una goccia alla volta
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2 Cuore Amico

Dopo 18 anni vissuti come presidente e 
6 da direttore, a 83 anni passo volentieri il 
testimone a chi ha più forze di me e può, 
con più vigore, occuparsi di Cuore Amico.

Ringrazio l’amico don Flavio Saleri, che 
opererà per il bene di questa associazione, 
e ringrazio voi, benefattrici e benefattori, 
perché solo grazie al vostro apporto è pos-

sibile aiutare chi offre 
la sua vita per testimo-
niare quella Parola che 
è il grande motivo del-
la presenza dei missio-
nari nel mondo.

Ricordando   
don Mario Pasini e 
mons. Renato Mono-
lo che mi hanno coin-
volto in questa nostra 
Avventura, pensata e 
iniziata da loro, li pre-
go che continuino a 

benedire chi per aspetti diversi si fa cari-
co del mandato missionario di Gesù.

Don Armando Nolli

Cambio di Direzione

In ricordo di don Mario
A ventuno anni dalla scomparsa del nostro fondatore sono sempre vivi il suo 
ricordo e l’esempio del suo infaticabile impegno per le missioni.
Don Mario Pasini, anche dopo il tragico incidente che lo aveva costretto in car-
rozzella, si spendeva ogni giorno in favore dei missionari perché, diceva, «ogni 
piccolo aiuto in più può salvare una vita!»
Domenica 26 marzo, alle ore 16, al Santuario della Madonna della Stella di 
Cellatica (Brescia) verrà celebrata la Santa Messa in sua memoria.

Mi presento: sono 
don Flavio Saleri. 
Sono molto gra-
to al Signore per i 
doni che mi con-
cede e, tra questi, 
il regalo di vivere 
continuamente la 
missione. 

Ho cominciato fra il 1982 e il 1992 
nella diocesi di Mercedes, in Uruguay 
e ho continuato anche in seguito, col-
tivando il rapporto con i missionari al 
centro missionario di Brescia e accom-
pagnando i sacerdoti rientrati in dioce-
si dalle missioni. 

Volentieri mi presto al servizio di 
collaborare oggi con Cuore Amico 
che rappresenta, per me, un unicum 
rispetto alle associazioni che opera-
no in aiuto alle missioni, perché aiuta 
tutti coloro che bussano alla sua porta 
e fa la sua parte come il colibrì. Perché 
ogni goccia conta.

Don Flavio Saleri

EDITORIALE
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Un mestiere
fra le mani
Sostenere la donna nella 
sua emancipazione sociale è 
determinante per costruire un 
modello di sviluppo più solidale e 
sostenibile in ogni parte del mondo.

Enrica Danesi è una volontaria del movi-
mento Operazione Mato Grosso che vive in 
Ecuador da vent’anni. La sua formazione di 
maestra d’asilo l’ha portata inizialmente a oc-
cuparsi dei bambini presenti in Oratori di vil-
laggi piccolissimi come Zumbahua, a 3.500 mt 
di altezza sulle Ande. 
Ha poi seguito la formazione di future maestre 
d’asilo, consentendo a tante ragazze di otte-
nere un diploma immediatamente utilizzabile 
nel mondo del lavoro ecuadoregno che man-
ca di queste figure professionali, quanto mai 
necessarie.
Nel 2016 si è spostata ad Angamarca, nel-
la comunità di Shuyo (2.900 mt sul mare).  
Si tratta di una zona povera e isolata. 
I bisogni della popolazione restano tanti 
ma, per offrire possibilità di lavoro concreto 
che consentano alle giovani del villaggio di 

 
 
 
restare a vivere nel proprio territorio, evitan-
do di andare a ingrossare le fila delle periferie 
degradate delle grandi città, Enrica ha aper-
to un taller (scuola–bottega) femminile di 
sartoria e ricamo. 
C'è anche un collegio nel quale vengono ac-
colte le bambine più povere o con situazioni 
familiari difficili. Al termine del periodo di studi 
si consegue un titolo di scuola superiore. 
Per avere la maturità occorre realizzare 
un “progetto di grado”, lavoro pratico–
teorico in cui si deve di-
mostrare l’abilità conse-
guita confezionando un 
abito importante.
Ha bisogno di un aiuto 
per acquistare il mate-
riale occorrente a fare 
30 confezioni e per re-
galare, alla fine del cor-
so, una macchina da cu-
cire a ogni studentessa.

di A. Nascosto
Potete conoscere 
ENRICA DANESI 
attivando il codice QR o  
su cuoreamico.org/video

Aiutiamo con

stoffa 50 euro 
a studentessa

macchina da cucire 
150 euro 

(ne servono 30)

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104561
https://www.cuoreamico.org/ecuador/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104561
https://www.cuoreamico.org/video.php
https://www.youtube.com/watch?v=mHz6Za1pR00
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BANGLADESH Codice 105674

LINO SWAPON ci spiega l'importanza di istruire i bambini  
e le bambine Dalit per farne genitori attenti e far progredi-
re l'intera società. Potete ascoltare le sue parole attivando 
il codice QR o su www.cuoreamico.org/video

Non più
spose bambine
Il matrimonio infantile è diffuso 
nella minoranza Dalit. Molte ragazze 
abbandonano la scuola giovanissime 
e si sposano troppo presto.

Non andare a scuola è un grave problema per 
ogni bambino in tutto il mondo e anche in Ban-

gladesh. Le conseguenze si ripercuotono 
sui bambini Dalit e sulle loro famiglie, come 
spiega Lino Swapon, missionario laico che 
dal 1998 lavora per la promozione sociale dei 

“fuori casta” del Bangladesh, 
detti Dalit che vuol dire "cal-
pestati".
In Bangladesh le comunità 
di persone “fuori casta” sono 
fra i gruppi più emarginati 
socialmente e, spesso, sog-
getti a trattamenti discrimi-
natori. 
E tra i Dalit, le donne sono 
le emarginate tra gli emar-
ginati.
Il tasso di analfabetismo è 
molto elevato e i matrimo-
ni precoci sono comuni (il 
95% delle ragazze all’età di 
18 anni è già sposata), come 
anche la violenza domesti-
ca e gli abusi sessuali. 

di F. Tagliaferri

Lino si impegna fortemente per evi-
tare i matrimoni precoci che compor-
tano anche gravidanze anticipate e pa-
tologie croniche per la mamma e per il 
bambino, esposto al rischio di nascere 
sottopeso o prematuro, e di soffrire 
per la malnutrizione. 
È dunque importante favorire il più 
possibile l’istruzione di bambine e ra-
gazze e l’apprendimento di competen-
ze professionali, unica soluzione per 
ridurre i matrimoni precoci e consenti-
re loro di diventare donne adulte indi-
pendenti in grado di trovare un lavoro. 
È inoltre necessario migliorare le con-
dizioni delle spose bambine con l’as-
sistenza sanitaria, misure di igiene e 
cure neonatali per i figli. 
Aiutiamo Lino a sottrarre le bambi-
ne a questo destino!

5 euro per i libri

10 euro per  
materiale 
scolastico

200 euro 
stipendio di  

un insegnante

Per le bambine 
Dalit offriamo

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video.php
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105674
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105674
https://www.cuoreamico.org/bangladesh/
https://www.youtube.com/watch?v=O_mqqNVArpU
https://www.youtube.com/watch?v=O_mqqNVArpU
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INDIACodice 105606

MONS. PAUL ALAPPATT è venuto a trovarci per ringra-
ziare i benefattori di Cuore Amico che sostengono chi ha 
bisogno in tutto il mondo. Per vedere il video basta attivare 
il codice QR o visitare il sito www.cuoreamico.org/video

Un aiuto per
le giovani vedove
Vivono in condizioni di povertà estrema, 
quasi sempre con figli, emarginate e 
abbandonate da tutti.

Nell’India meridionale, nello Stato del Ta-
mil Nadu, il vescovo della diocesi di Ra-
manathapuram, mons. Paul Alappatt, è 
impegnato con suor Daisy Thomas, delle 
Franciscan Clarist Congregation (una 
congregazione locale di Suore Francesca-
ne), nell’assistenza e nella promozione so-
ciale di madri di famiglia in grave difficoltà. 
Sono donne appartenenti a caste emar-
ginate in cui la povertà è radicata. In 
particolare giovani vedove o mogli ab-
bandonate, trascurate nella società india-
na dove l’abbandono è considerato segno 
di malaugurio. 
Sono situazioni che si verificano, anche qui, 
come conseguenza dei matrimoni precoci 
che, anche se vietati, sono ancora larga-
mente praticati. Rimaste vedove da giovani 
o abbandonate nei primi anni di vita coniu-

gale, tante donne si 
trovano a sostenere 
la famiglia in condi-
zioni di estrema po-
vertà, circondate da 
sospetto e isolate. 

Hanno inve-
ce un estremo 
bisogno di esse-
re aiutate e guidate a 
essere economicamente indipendenti. 
Per migliorarne le condizioni di vita, 
suor Daisy e le consorelle hanno pensa-
to di coinvolgerle in corsi di formazione 
e di facilitarle per l’accesso al credito, allo 
scopo di coltivare appezzamenti di terra o 
dare vita a piccole attività commerciali. 
Per i figli è necessario far partire un do-
poscuola per scongiurare l’alto rischio 
di abbandono scolastico. Sosteniamole 
anche con una  piccola offerta, perché il 
cambiamento nasce dalle piccole cose.

di F. Tagliaferri

doposcuola  
per un bambino 10 euro
corso professionale 
per ogni donna 50 euro
avviamento di una 
attività commerciale 100 euro

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video.php
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105606
https://www.cuoreamico.org/india/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105606
https://www.youtube.com/watch?v=6jGLkt_6WeM
https://www.youtube.com/watch?v=6jGLkt_6WeM


6 Marzo 2023Cuore Amico

PERÙ Codice 105660

Aiutiamo 
i carcerati 
donando 

per:

pennelli  5 euro

tubetti di colore 
20 euro

rotolo di carta  
da spolvero 

50 euro

rotolo di tela 
100 euro

telai per i quadri 
200 euro

di P. Ferrari

Enrico Rigosa chiede il nostro aiuto 
per continuare a visitare i reclusi 
nelle carceri del Perù. Un’opera in cui 
restituire dignità alle persone attraverso 
la scoperta dei loro talenti artistici.

Una vita passata a entrare in carcere, lasciando 
fuori il giudice: non il magistrato, ovviamente, ma 
la tentazione di giudicare le persone che ti trovi 
davanti, inchiodate alla loro colpa e impedite di 
vedere il proprio riscatto. Enrico Rigosa è partito 
tanti anni fa da Collebeato (Bs) alla volta del Perù 
con l’Operazione Mato Grosso. 
Un fatto ha cambiato la sua vita: l’uccisione il 18 
marzo 1997 del parroco padre Daniele Badiali di 
Faenza, ora servo di Dio, per il quale è in atto la 

causa di beatificazione. «Que-
sto martirio sconvolse la nostra 
vita e come papà mi chiesi cosa 
dire alle nostre figlie, ai giovani 
del paese, alla gente che tanto 
voleva bene a padre Daniele. 
Capii che non c'era niente da 
dire, ma qualcosa di urgente e 
importante da fare: provare a 
rispondere al male con il bene».
Da quel momento ha deci-
so di seguire con assiduità 
l’opera di carità di visitare i 
carcerati (compreso chi ave-
va ucciso padre Daniele), de-
clinandola in modo originale: 
insegnando a comunicare   
attraverso l’arte. 

«Quello che cerco di fare è aiutarli a 
scoprire Dio attraverso i talenti artistici, 
insegnando loro il disegno, la pittura, lo 
sbalzo in alluminio». Il viaggio tra i car-
cerati di Enrico da allora non si è più 
fermato. «Ho molto bisogno del vostro 
aiuto per continuare a realizzare que-
sto in alcune carceri di Lima». 
Quello che ci è chiesto è di non inter-
rompere il fiume della carità e tenerlo 
sempre legato alla fiducia nell’uomo, 
nei poveri, negli ammalati, nei car-
cerati. Per mostrare quella grande 
sorpresa che si nasconde dietro ogni 
dono: Dio, che è la sorpresa più gran-
de che si possa immaginare.

Potete ascoltare l'appello di 
ENRICO RIGOSA attivando  
il codice QR o sul sito  
www.cuoreamico.org/video

Visitare i carcerati

 Alcune detenute impegnate  
 in un laboratorio di pittura 

 P. Daniele Badiali 
(3 marzo 1962 - 18 marzo 1997) 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/video.php
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105660
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105660
https://www.cuoreamico.org/peru/
https://www.youtube.com/watch?v=I_KYaUnfWpA
https://www.youtube.com/watch?v=I_KYaUnfWpA


La nostra piccola goccia
che fa la differenza

Ogni giorno, circa mille bambini muo-
iono nel mondo a causa di malattie 
prevenibili legate all’acqua e all’igiene.  
Se ne parla da tanto tempo, ma c’è an-
cora molto da fare. 

Le Nazioni Unite lo hanno messo ne-
gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
2030, al numero 6: 

Garantire a tut-
ti la disponibi-
lità e la gestio-
ne sostenibile 
dell’acqua e delle 
strutture igienico-
sanitarie.

Ed è stata proprio 
l’Onu nel 1992 a istituire  
il 22 marzo la Giornata 
mondiale dell’acqua. Il tema di 
quest’anno è il legame tra acqua e 
cambiamenti climatici.

L’obiettivo della giornata è sensibi-
lizzare istituzioni mondiali e opinione 
pubblica sull’importanza di ridurre lo 
spreco di acqua e di assumere compor-
tamenti volti a contrastare il cambia-
mento climatico. 

Ciascuno di noi, famiglie, scuole, co-
munità possiamo fare la differenza 

cambiando il modo in cui usiamo l’ac-
qua nella nostra vita.

Progetto ambizioso? No, se ricordia-
mo il bellissimo apologo del colibrì che, 
di fronte alla foresta in fiamme, mentre 
tutti gli animali scappavano, continua-

va a volare avanti e in-
dietro lì dove la fore-
sta ardeva.

«Sto volando al 
lago per prendere 
l’acqua per spegne-

re l’incendio», rispo-
se agli animali che, 

stupiti del suo testar-
do volo, lo deridevano. 

«Sto facendo quello che 
posso», fu la sua risposta.  

Il colibrì aiuta ad affrontare il 
problema, una goccia alla volta. 

Possiamo essere anche noi tanti 
piccoli colibrì. Le nostre azioni, non 
importa quanto piccole, possono aiu-
tare a combattere la crisi idrica. Anche 
sostenendo missionari e volontari co-
raggiosi che, nelle zone più povere del 
pianeta, operano per portare acqua 
potabile a chi ne ha estremo bisogno.

di P. Ferrari

22 marzo | Giornata Mondiale dell'Acqua 2023



CAMERUN Codice 105662

di P. FerrariUna piccola goccia
per soddisfare la sete
Il progetto di costruire un 
pozzo in una zona priva 
d’acqua potabile permetterà 
di evitare lunghi tragitti per 
procurarsi l’oro blu e garantirà 
condizioni igieniche e salute.

La generosità di Cuore Amico ha già vi-
sitato la diocesi di Obala, in Camerun, 
sostenendo tempo fa un progetto per 
avviare un allevamento di capre per 
donne madri di figli epilettici. 
Ma la bontà, come si sa, non si ferma 
mai. E suor Marie Véronique Mbele 
Ayissi delle Missionarie della Spe-
ranza, coordinatrice dell’Ufficio salute 
della diocesi, si affida proprio a questo 
dinamismo del bene per chiedere un 
supplemento di solidarietà. 
Il progetto che ha in testa può rivelarsi 
una risposta efficace alle sollecitazioni 
che ogni anno l’Onu propone con la 
Giornata mondiale dell’acqua fina-
lizzata, tra gli altri obiettivi, a garantire 
l'accesso alla risorsa idrica che, in que-
sti Paesi, è un bene scarso anche per la 
mancanza di acquedotti.
Costruire un pozzo per l’acqua po-
tabile «ci consentirebbe di migliorare 
ancor più le condizioni di vita di tante 
famiglie del territorio della nostra dioce-
si» spiega suor Marie Véronique, anche 
perché «in tutta questa vasta area non 
ce n’è alcuno». 

Il sogno è quello di riuscire a costruirne anche 
solo uno, con l’aiuto della generosità di tanti 
amici, «per consentire alle nostre numerose fami-
glie di cucinare e bere acqua potabile senza fare 
lunghi tragitti per andare a raccoglierla». 
La realizzazione di un pozzo permetterebbe, 
inoltre, di migliorare notevolmente le condizioni 
igieniche e di salute, in linea con gli obiettivi di 
sostenibilità 2030 delle Nazioni Unite. 

Per aiutare gli abitanti di Obala 
a realizzare un pozzo servono 

10 mila euro
Anche una piccola goccia  

è importante!

8 Cuore Amico 22 marzo | Giornata   Mondiale dell'Acqua

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105662
https://www.cuoreamico.org/camerun/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105662


KENYACodice 105642

Un pozzo
che fa fiorire la vita
L’opera che sarà costruita con il nostro aiuto sarà un grande 
dono per gli orfani del Tonga Children’s Home di Magunga e 
le famiglie della zona, proteggendoli anche dalle infezioni.

L’acqua è vita. Sia perché permette di so-
pravvivere, sia perché consente di curare 
l’igiene personale e di rendere più salu-
bri gli ambienti. È vita anche per il Tonga 
Children’s Home di Magunga, poco distan-
te del lago Vittoria: un orfanotrofio, gestito 
dai padri Passionisti, che Cuore Amico, 
tramite fr. Raphael Magiti, ha aiutato a 
costruire alcuni anni fa. 
Una struttura collocata in una zona mol-
to povera del Kenya, con oltre il 70% della 
popolazione sotto la soglia della povertà, 
a causa di: condizioni climatiche avverse, 
mancanza di accesso alle strutture di mi-
crocredito, scarse infrastrutture, stili di vita 
nomadi, mancanza di meccanizzazione 
agricola e, infine, per il basso livello di istru-
zione tra la popolazione locale, come spie-
ga il direttore dell’orfanotrofio fr. Maurice 
Omollo.
Vedere sgorgare acqua potabile dal cuo-
re di questa terra può dare speranza 
sia ai ragazzi ospiti della 
struttura, sia alle fa-
miglie che vivono a 
Tonga. 
I missionari vo-
gliono riparare 
ed equipaggiare 
un pozzo già tri-

vellato ma mai attivo, per dare acqua pota-
bile all’orfanotrofio e alle località limitrofe. 
Grazie al sostegno di Cuore Amico sarà in-
stallata una pompa a energia solare e si po-
tranno pagare i lavori idraulici per rendere 
funzionante il pozzo. 
La fornitura costante di acqua potabile assi-
curerà che i bambini che vivono nella casa 
siano protetti dalle infezioni e le famiglie, 
sgravate dal tempo sprecato a cercare ac-
qua, possano dedicarsi nella attività econo-
miche di sostentamento. 

Perché l’acqua, è proprio  
il caso di ribadirlo, è vita.

di P. Ferrari

Aiutiamo anche con una 
piccola offerta.

Servono 6 mila euro  
per scavare il pozzo

Cuore Amico 922 marzo | Giornata   Mondiale dell'Acqua

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105642
https://www.cuoreamico.org/kenya/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105642
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Codice 105664

Cibo
per i bambini

Maurizio Barcaro, missionario laico da 
trent’anni nell’isola, si sforza di nutrire 

i bambini di una scuola primaria per evi-
tare che non possano più frequentarla.

Grazie all’impegno del missionario laico Maurizio 
Barcaro, la Fondazione Lakay Mwen (Casa mia) ope-
ra nella capitale Port-au-Prince da oltre vent’anni in 
favore, tra gli altri, dei bambini più disagiati, vittime 
di una situazione di semi-anarchia, in cui dominano 
spietate bande criminali che costringono alla fuga 
da intere zone della città. 
Tra luglio e agosto 2022, la Fondazione ha accolto 
nella scuola primaria 350 bambini di famiglie che 
hanno dovuto fuggire la crudeltà di queste bande.

Il missionario chiede un aiuto per dar da 
mangiare a questi bambini nella mensa del-
la scuola, garantendo un pasto giornaliero per 
loro e un aiuto anche per le famiglie che stenta-
no a trovare mezzi per sostentare i loro figli. 
C’è un disperato bisogno di ingenti rifornimen-
ti di riso, olio, fagioli secchi, aringhe affumicate, 
concentrato di pomodoro, carbonella per il fuo-
co, spezie varie. 

di F. Tagliaferri

Haiti è il Paese più povero 
delle Americhe ed è stato 
il primo ad aver ottenuto 
l’indipendenza dalla Francia  
nel 1804. 

Da allora una storia violenta 
e complicata tra dittature, 
regimi militari, violenti colpi di 
Stato, criminalità, corruzione 
e disastri naturali (il terremoto 
del 2010 ha causato oltre 
220mila morti, quello del 
2021, almeno 2500) che hanno 
impedito lo sviluppo e la pace. 

La continua instabilità 
politica mantiene la 
popolazione in uno stato di 
povertà estrema.

Haiti

Aiutiamo ad acquistare con: 15 euro  
  5 litri di olio

30 euro  
 un sacco di carbonella

25 euro  
 un sacco di riso

60 euro  
un sacco di fagioli

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105664
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105664
https://www.cuoreamico.org/haiti/
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Codice 105665 HAITI

di F. Tagliaferri

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

Haiti non è stata ancora in grado di orga-
nizzare e garantire un sistema educativo 
pubblico in grado di fornire un’istruzione 
di base a bambini e bambine. 
La conseguenza negativa di questa situa-
zione è che l’isola è costellata da una miria-
de di scuole private di tutti i tipi che prov-
vedono a dare un’educazione elementare, 
ma senza coordinamento e senza controlli. 
La loro qualità a volte è molto dubbia: mol-
te cosiddette “scuole” non sono altro che 
un modo per fare “business” (anche una 
tettoia con 50 bambini e già considerata 
una scuola e i permessi per aprirla si otten-
gono con le bustarelle).
Maurizio Barcaro, in collaborazione con i 
Missionari Camilliani, fa appello ai soste-
nitori di Cuore Amico per un loro impegno 
continuativo nei confronti dei bambini 
della Scuola Primaria Institution Mixte Saint 
Camille
Con la quota versata per sostenere a di-
stanza ogni bambino si avrà la cifra ne-
cessaria per pagare: la retta scolastica, 
uno zainetto, la divisa scolastica, i libri e il 

materiale per studiare (quaderni, 
penne, matite colorate ecc.)

Sosteniamo
gli studenti del Saint Camille

Codice per attivare un sostegno a distanza 105665

click e dona

https://www.cuoreamico.org/haiti/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105665
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105665
https://www.cuoreamico.org/sostegni
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VENEZUELA

BiblioMulas: libri  come messaggio di Pace
    Una mula, molti libri e tante risate negli occhi dei bambini.

di L. Giacopuzzi

Sulla cordigliera delle Ande venezuelane, 
altissime montagne al confine con la Co-
lombia, in villaggi sperduti e isolati ope-
ra Ignazio Pollini. È un missionario laico 
che da anni porta avanti BiblioMulas, 
un progetto tanto semplice quanto 
ambizioso: promuovere la lettura e, con 
essa, l’alfabetizzazione e l’istruzione dei 
bambini. 
Il nome del progetto deriva dal mezzo di 
trasporto dei libri sulle scoscese monta-
gne delle Ande: una mula, cavalcatura 
di re in tempi di pace, sul cui dorso vie-
ne caricata una bisaccia di libri. 
Ignazio, insieme ad alcuni volontari, ogni 
settimana si inerpica per i ripidi sentieri 
che conducono ai villaggi di alta monta-
gna per portarvi la lettura. Insieme a essa 
anche una serie di attività ludiche ed 
educative per favorire l’istruzione di quei 
bambini che, molto spesso, non frequen-
tano nemmeno la scuola. 
Ascoltare, riflettere, confrontarsi,  
disegnare e poi imparare a leggere e 
scrivere, giocare e fare merenda insieme 
per capire che il mondo può essere un 
luogo di  pace e di speranza nel futuro.

Il caos istituzionale in cui il Venezuela si trova 
da molti anni ha causato più volte ondate di 

violenza che hanno reso il Paese estremamente 
insicuro e pericoloso. La situazione 
economica è difficilissima: inflazione alle 
stelle, scarsità di beni di prima necessità nei 
negozi, blackout continui, carenza di benzina 

Venezuela

La situazione del Paese è costantemente    peggiorata dal 2013.

Una animatrice avvicina i bambini alla lettura 

https://www.cuoreamico.org/venezuela/


13Cuore Amico

Codice 105666

Aiutiamo  
Bibliomulas 

donando

merenda 

5 euro
pennarelli 
10 euro

un libro 
15 euro

100 album da colorare  
50 euro

BiblioMulas: libri  come messaggio di Pace
    Una mula, molti libri e  tante risate negli occhi dei bambini.

La gioia dei bimbi dei villaggi, che accor-
rono dalle case e dai campi quando da 
lontano sentono il suono del campanello 
della mula, fa capire quanto una cosa così 
piccola possa cambiare il cuore delle perso-
ne e creare momenti speciali che divengo-
no fondamenta per la crescita.
E in tutti questi anni di difficoltà, in cui il 
Paese è divenuto sempre più insicuro e pe-
ricoloso, in cui i rapimenti degli stranieri e 
dei volontari umanitari sono sempre più fre-
quenti, la mula non ha mai smesso di porta-
re la cultura in mezzo alle Ande. 

«Non di solo pane vive l’uomo»  
e BiblioMulas lo dimostra ogni giorno.

e combustibili e poche opportunità di lavoro e 
di crescita.  Tutto questo ha causato una tragica 
emigrazione di massa del popolo venezuelano 
verso gli Stati confinanti che sta creando oggi una 
vera e propria crisi umanitaria sui confini e ha portato 
allo spopolamento del Paese. Vi rimane solo chi non 
ha le risorse per emigrare.

La situazione del Paese è costantemente    peggiorata dal 2013. 

Ecco Cannella, la mula che porta i libri ai bambini 

Gli animatori giocano con i bambini dei villaggi 

13Cuore Amico

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105666
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105666
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REP. DEM. DEL CONGO

Marzo 2023

Codice 105668

Sulle orme di   papa Francesco
Viaggio nel cuore   delle guerre africane

La guerra senza fine in Congo

Da oltre venticinque anni la Repubblica Democratica del 
Congo è martoriata da una serie ininterrotta di conflit-
ti tra gruppi armati ribelli e esercito per il controllo del 
territorio, ricco di importanti risorse naturali. Gravissime 
sono le violazioni dei diritti umani e poche le speranze di 
conciliazione. Un intreccio di avidità, corruzione, etnici-
smi, di cui ormai non si contano più i morti. 
La popolazione è ridotta allo stremo: il 70% dei con-
golesi vive sotto la soglia di povertà, una persona su 
tre soffre la fame e l’aspettativa di vita si aggira in-
torno a 60 anni. Migliaia di persone sono costrette ad 
abbandonare le loro case, molti bambini restano orfani 
o soli. 
In questo contesto Padre Bavon Ilabi, responsabile di 
una scuola primaria gestita dai padri Giosefiti di Kin-
zambi e appartenente alla Diocesi di Kikwit, vuole co-
struire una cisterna per l’acqua all'interno della scuola 
affinché gli studenti possano bere, lavarsi i vestiti, cuci-
nare, pulire le aule e i dormitori senza recarsi ogni giorno 
al fiume, lontano 10 km. 
Potranno così 
frequentare con 
continuità le lezioni e 
studiare in un ambiente 
pulito e dignitoso.

Papa Francesco  
dal 31 gennaio al 5 febbraio 
ha dedicato il suo 
Viaggio Apostolico ed 
Ecumenico alla Repubblica 
Democratica del Congo  
e al Sud Sudan.

Due Stati martoriati dalla guerra: 
una incancrenita, divenuta ‘di 
mestiere’; una prevalentemente 
etnica. L’attenzione per la Pace - 
in un mondo di guerre e conflitti 
diffusi a macchia d’olio,  
in Africa acquisisce un 
importante significato per la 
missione della Chiesa di Cristo e 
del Vangelo. 
Sulla capacità di riuscire 
a sconfiggere violenze, 
sfruttamento, oppressioni e di 
riconoscerci tutti come fratelli, 
mettendo la misericordia e 
la solidarietà al primo posto 
davanti a denaro e potere, si 
gioca il futuro di questi territori, 
ma anche del mondo intero. 
Di seguito vi presentiamo due 
progetti, ciascuno relativo a uno 
di questi Paesi, in cui l’istruzione 
viene messa al primo posto.
Perché un futuro di pace si può 
costruire oggi proprio investendo 
sull’educazione delle nuove 
generazioni. 
Educare alla pace e alla 
fratellanza, promuovere il 
dialogo e la riconciliazione e 
soprattutto farlo con dignità 
all’interno di strutture che, 
seppur semplici, siano esempio 
del mondo che si può realizzare 
domani. 

Costruire una cisterna in 
cemento costa 9 mila euro.

Possiamo dare una mano?

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105668
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105668
https://www.cuoreamico.org/congo-rd/
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SUD SUDAN

Marzo 2023

Codice 104999

Sulle orme di   papa Francesco
Viaggio nel cuore   delle guerre africane

di L. Giacopuzzi

La ricerca della Pace in Sud Sudan

Dal 2013 al 2020 in Sud Sudan ha imperversato una 
guerra civile che ha fatto migliaia di morti e raso al 
suolo villaggi e città, chiese e scuole. I violenti scon-
tri hanno causato anche milioni di sfollati all’interno 
del Paese e altrettanti profughi negli Stati confinanti.  
Il processo di riconciliazione, iniziato nel 2020, è an-
cora lungo e difficile. 
Anche nella diocesi di Malakal, nell’Upper Nile, vi 
sono stati saccheggi e devastazioni che hanno in-
teressato, tra gli altri, molti edifici scolastici. 
Appena è stato possibile il vescovo diocesano, mons. 
Stephen Nyodho e suor Elena Balatti, missionaria 
comboniana, si sono adoperati per ricostruire e ria-
prire le scuole parrocchiali. 
Tra queste anche la scuola St. Charles Lwanga che è 
stata interamente ricostruita grazie al contributo del 
5x1000 di Cuore Amico. 
Ora c'è bisogno di acquistare il mobilio essenziale per 
arredarla e il materiale scolastico per cominciare le 
lezioni. Dovendo già far fronte agli stipendi degli in-
segnanti, la diocesi non ha altri mezzi per provvedere 
a queste spese.

cancelleria 5 euro
una lavagna 20 euro
un banco 30 euro
una cattedra 40 euro
un armadio 100 euro

Aiutiamo ad arredare 
 la scuola con

click e dona

https://www.cuoreamico.org/sud-sudan/
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104999
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=104999
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Codice 105098ETIOPIA

di A. NascostoCon i giovani,
per i giovani
In missione da quasi 60 anni, 
padre Cesare Bullo chiede un 
aiuto per i giovani etiopi.

«Si può operare per il bene degli altri, soprat-
tutto i giovani, solo se il tuo cuore non pone li-
miti alle tue azioni, alla realizzazione dei sogni 
che hai in mente».
Padre Cesare Bullo, missionario salesiano 
in Etiopia da quasi quarant’anni (prima era 
stato in Vietnam), aveva lasciato il Paese nel 
2021 in seguito al clima di grande instabilità 
in cui questo versava. 
Vi è rientrato qualche mese fa e si è messo 
subito al lavoro per far fronte, come possi-
bile, ai bisogni di questo popolo, da sempre 
enormi: assistenza medica, istruzione, pro-
mozione sociale e morale.
«La situazione è veramente tragica – scrive – 
i bisogni sono in ogni angolo del Paese dove 
siamo presenti. Abbiamo sempre prestato 
particolare attenzione all’educazione, vero 
motore di cambiamento, se si vuole aiutare 
l’Etiopia. Ma oggi, dopo gli scontri tra fazioni 
degli ultimi anni, occorre fare qualcosa perché 
le famiglie e i giovani non soffrano più la fame. 
Mi sto occupando particolarmente dei più po-
veri tra i giovani, i bambini e gli adolescenti 

delle nostre comunità che, situate nelle diver-
se regioni del Paese, segnalano tante e diffe-
renti situazioni di disagio.
È evidente che non possiamo soddisfare tutte 
le richieste di aiuto che ci provengono, ma non 
siamo mai stati abituati a girarci dall’altra 
parte. E questo è sempre stato possibile anche 
grazie al vostro incondizionato sostegno, cui 
facciamo ancora una volta ricorso».

Per sostenere la missione  
di padre Cesare vorremmo donare 

5.000 euro
Aiutaci anche con una piccola offerta.  Padre Cesare Bullo 

 Giovani in una scuola professionale  
 per saldatori 

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105098
https://www.cuoreamico.org/etiopia
https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105098
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SANTE MESSE Codice 105590

Santa Messa 
quotidiana

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.

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.

Preghiera di 
consacrazione 

dell’umanità intera  
al Cuore Immacolato  

di Maria

Papa Francesco,  
25 marzo 2022

Cuore Amico

Chiesa della 
Natività della 
 Theotókos 
di Sambir

(Ucraina)

17Marzo 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

I bambini della 
Casa della Gioia

A Barbacena, nello Stato del Minas Gerais, 
i Padri Salesiani sono presenti da oltre 

un secolo e l’Associazione Carlo Marchini 
sostiene da tempo l’Oratorio esistente 

all’interno dell’Instituto Maria Imaculada, 
conosciuto come “Casa della Gioia”.

Vi trovano accoglienza bambini e ragazzi bisognosi 
della città (circa 300) in due turni. Si offre loro dopo-
scuola gratuito, ma anche lezioni di ricamo, danza, 
pittura, capoeira, canto, artigianato, cucina e i prin-
cipali pasti giornalieri. 
I piccoli che frequentano l’oratorio sperimenta-
no un ambiente in cui imparano valori fonda-
mentali come l’amore, l’amicizia, il rispetto per 
gli altri, la condivisione fraterna di ciò che si ha.
Sono valori fondamentali per la vita di ognuno, ma 
ancora più importanti se insegnati a bambini che 
nel loro quotidiano hanno a che fare con situazioni 
familiari complicate, in cui spesso regna la violenza 
e la miseria. 
L’aiuto portato dai benefattori che, con il sostegno 
a distanza, seguono i bambini dell’oratorio è quindi 
determinante per consentire a questi ultimi di cre-
scere più serenamente.

Codice 105152

di A. Nascosto

click e dona

https://www.cuoreamico.org/donazioni.php?causale=105152


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


Makuro (kenya), 1 noveMbre 2022

CarissiMi aMiCi di Cuore aMiCo,  
  sono suor LuCy e CerCo di raCCogLiere tutto 
L’itaLiano Che ConosCo per ringraziarvi deLLa 
soMMa di 4 MiLa euro Che abbiaMo riCevuto. 
  grazie di voLer Continuare iL sostegno di questi 
piCCoLi tesori Che La soCietà e Le faMigLie hanno 
sCartato, Ma Che Ci guidano ogni giorno verso La 
santità. noi siaMo responsabiLi deLLa Loro vita e 
vogLiaMo aiutarLi a CresCere. 
  quando ho CoMuniCato ai Miei baMbini e baMbine 
deLL’offerta Che abbiaMo riCevuto sono stati 
feLiCissiMi e Mi hanno sorriso. questo Mi ha 
soLLevato iL Cuore e vogLio Condividere questi 
sorrisi Con voi. 
assiCurandovi Le Mie preghiere, Con affetto

suor LuCy MuChWe 
baLdo ippoLita heaLth Centre

730
Modello 

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


ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS
Viale Stazione 63 - 25122 Brescia | Tel: 030 37 57 396 | www.cuoreamico.org | info@cuoreamico.org

Codice Fiscale Codice Fiscale 9805734017098057340170

Dal 1980 Cuore Amico è accanto a bambini orfani e di strada, ai malati di Aids, handicappati, 
lebbrosi, denutriti e affamati, popolazioni colpite da terremoti, maremoti e alluvioni. 

Interviene su progetti per la realizzazione di ospedali, costruzione di scuole, scavo di pozzi, 
promozione del micro credito e della cooperazione agricola. La vostra scelta si trasformerà 
anche in acqua, farmaci, cibo per quanti al mondo soffrono a causa della povertà.

AiutArci è semplice e non costA nullA

Occorre firmare nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e sotto la firma  
scrivere il codice fiscale dell'Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

5 PER MILLE

 La fisioterapia 

 I piccoli tesori in sala giochi 

 Suor Lucy 

CUORE AMICO INFORMA
IL GRAZIE DI...

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