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Settimana di preghiera
per l'Unità dei Cristiani
Tra gli incontri più significativi di papa Francesco,
emergono quelli con i capi di confessioni cristiane diverse da quella cattolica.
L’incontro con il patriarca Kirill a Cuba, quello in Svezia, con i rappresentanti delle chiese protestanti nel 2016
per commemorare i 500 anni della Riforma, quello con
il patriarca Bartolomeo che li ha visti uniti nel proporre
l’impegno a tutti i credenti a vivere un rapporto rinnovato con l’ambiente che sempre più è minacciato da scelte
che non tengono conto del problema ecologico.

Papa Francesco incontra
il patriarca Kirill a Cuba

Si tratta di momenti ufficiali che però segnalano quanto sia maturo il tempo per un dialogo rinnovato tra coloro che professano la fede nel Signore Gesù.
Dialogo che Paolo VI aveva indicato come programma
per la Chiesa uscita dal Concilio, dialogo che vuole essere
testimonianza del dono che Cristo con la sua vita e la sua
morte ha testimoniato: la fecondità di un amore che non
teme di abbassarsi per indicare il cammino della riconciliazione, superando schemi e ideologie che dividono,
vincendo le diffidenze e facendosi carico delle fatiche di
tanta umanità.
Anche questo è essere missionari, perché porta a
compimento la preghiera che nel momento più tragico
della sua vita Gesù ha elevato al Padre:

«Tutti siano una sola cosa;

come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch'essi in noi, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).
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GIORNATA MONDIALE
PER I MALATI DI LEBBRA
Domenica 30 gennaio 2022

Il 30 gennaio si celebra la 69esima Giornata
mondiale per i malati di lebbra. Fu istituita
nel 1954 da Raoul Follerau in coincidenza con
l’ultima domenica di gennaio, quando la Chiesa
propone la lettura del testo del Vangelo in cui
Gesù incontra e guarisce i dieci lebbrosi.
Secondo il giornalista, scrittore e filantropo
francese, questi malati sono colpiti
da un duplice male: la lebbra e
il fatto di essere "lebbrosi".
Da allora la giornata è finalizzata alla riflessione
e alla sensibilizzazione per una patologia che
figura nella lista delle malattie tropicali neglette
dell’Organizzazione mondiale della Sanità e,
nonostante sia curabile, rappresenta ancora un
grosso problema di salute pubblica in molti Paesi
dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina.

Raoul Follereau nel 1954 volle la
Giornata Mondiale per i malati di lebbra

Da quando si dispone di farmaci efficaci, la
strategia principale per il controllo della malattia
si basa sulla diagnosi precoce e il trattamento.
Resta, comunque, fuor di dubbio che il controllo
della malattia, con effetti duraturi, richiede un miglioramento socioeconomico della popolazione.
Nuovi casi di lebbra 2018

Nel 2022 la lebbra non è ancora
sconfitta e colpisce anche i bambini

dati Organizzazione Mondiale della Sanità

Emergenza lebbra

INDIA
Codice 105011

Grazie

Cuore Amico!

Video

Una carezza ai malati di lebbra
Jesu Ashram è l’unico ospedale del West Bengala dedicato
alla cura di questi pazienti, anche attraverso cliniche mobili.
Servono garze, farmaci e cibo.
Immaginate la situazione disastrosa generata
dalla pandemia in una delle aree più popolose
del mondo come l’India. Se pensiamo che, fin
dalle origini, è anche il Paese più colpito dalla lebbra, associata da sempre alla povertà e
alla residenza in aree rurali, possiamo capire a
quale grave emergenza ci troviamo di fronte.
L’ospedale Jesu Ashram, nello Stato del West
Bengala, è l’unica struttura della zona dedicata alla cura di questi malati.
Organizza settimanalmente cliniche all'aperto per la lebbra, raggiunge gli indigenti
e i malati attraverso cliniche mobili, aiuta i
pazienti guariti/dimessi dalla lebbra a riabilitarsi e forma giovani infermiere.
«Non c'è nessun’altra struttura dove i malati di
lebbra sono trattati al chiuso per un periodo
molto lungo, tranne Jesu Ashram» racconta padre Julius Kujur. «Hanno fiducia di noi perché
sentono di essere trattati con dignità e senza alcuna discriminazione. I pazienti richiedono una
pulizia regolare delle ulcere, la loro medicazione

di P. Ferrari

e la pulizia dei tessuti morti che viene fatta qui.
Quando sono ricoverati e i parenti vengono a
visitarli, il nostro personale insegna loro come
prendersi cura dei malati e come possono farlo
da soli».
In condizioni normali l’ospedale riesce a garantire cure e cibo ai pazienti che ospita, grazie alle donazioni locali e di benefattori dall’estero. Ma la crisi legata al Covid-19 ha fatto
venire meno gran parte degli aiuti.
Servono garze, farmaci e cibo. Possiamo
ignorare questi malati?

Possiamo aiutare un
paziente donando

Bende
per un mese

Medicine
per un mese

30 euro/mese

200 euro

500 euro
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Emergenza lebbra. Le malattie

BRASILE

Codice 105343

Il medico degli Indios
nel cuore della foresta

di P. Ferrari

Gabriele Lonardi, da tanti anni,
con spedizioni lunghissime
cura i malati di lebbra non solo
nell’Amazzonia brasiliana.
Servono medicine per la sua
straordinaria missione.
Il Brasile è il secondo Paese del mondo per
malati di lebbra che è presente anche nel
suo cuore verde, l’Amazzonia. «La lebbra ha
trovato una situazione estremamente favorevole per svilupparsi, sia per le condizioni climatiche, sia per il precario stato nutrizionale
degli Indios. Ma anche per il contatto strettissimo inter familiare, costretti a vivere, come
fanno i Riberinhos, in palafitte di pochi metri
quadrati attorniati dalla foresta e dall’acqua
di fiumi immensi» racconta Gabriele Lonardi, straordinaria figura di dottore che, per
raggiungere le comunità indigene, deve
compiere viaggi in aereo e su barconi che
durano anche venti giorni.
«La lebbra è ben trattabile se diagnosticata e
medicata; ma rimangono i lebbrosi che devono sopravvivere con menomazioni e disabilità
incompatibili con la vita in foresta» spiega Lonardi, criticando alcuni interventi terapeutici sostenuti da istituzioni internazionali che,
pensando di risolvere il problema, «hanno
spesso trascurato il malato e le sue complicazioni dolorose».
Non è vero che la lebbra sia stata sconfitta: nella zona di Labria vi sono 3.800 malati!

L’opera di Gabriele è immensa, al servizio della dignità umana e ispirata dalla
Popolorum progressio del papa bresciano
san Paolo VI. Sappiamo di non poter fare
quanto lui, ma possiamo collaborare all’acquisto di medicine per i malati di lebbra
della grande Amazzonia!

Abbiamo incontrato
il dottor GABRIELE
LONARDI durante la
consegna del Premio
Cuore Amico 2021
nello scorso ottobre.
Per ascoltare l'eroica
testimonianza di questo
medico, che visita gli
indios nella foresta,
attiva il codice QR con un cellulare
abilitato oppure visita il nostro sito
www.cuoreamico.org/video

Per curare un lebbroso bastano

2 euro al giorno

dimenticate esistono ancora.

Il dottor Gabriele visita i malati di lebbra
Gennaio
Gennaio 2022
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CONGO

Codice 105278

REPUBBLICA DEMOCRATICA

Al fianco
dei pigmei

di A. Nascosto

Formare una donna pigmea
significa formare un intero
villaggio. Partendo da questa
considerazione le Suore
Comboniane vogliono realizzare
con loro delle attività di sviluppo
basate su tre elementi chiave:
agricoltura, educazione e lavoro.
Nel nord del Congo, provincia di Haut-Uélé,
si trova una comunità di 1.200 pigmei che
vivono in 29 villaggi. Sono circondati dalla
foresta e completamenti isolati a causa della mancanza di infrastrutture stradali e di
mezzi di comunicazione. Per raggiungere
le città più vicine bisogna percorrere centinaia di chilometri in moto, in bici o a piedi.
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«I pigmei vivono di ciò che trovano nella
foresta: sono cacciatori, pescatori e raccoglitori. Non fanno scorta e non hanno la
tendenza a risparmiare o accumulare risorse quando necessario.
La foresta costituisce la loro
principale fonte di sostentamento e, quando hanno bisogno di denaro,
non conoscendone il
valore vengono sfruttati con lavori precari e mal pagati.
Le famiglie pigmee
sono tutte in queste condizioni.
Sono quindi molto
vulnerabili, soprattutto se devono
affrontare spese
necessarie».

Suor Lucy Wambua,
giovane
religiosa
dedita allo sviluppo
di questo popolo, è
determinata a combattere insieme ai
suoi pigmei le sfide
che ne impediscono
lo sviluppo, cercando
di sensibilizzarli ai cambiamenti che la globalizzazione del territorio in cui vivono porta con sé.
Per questo, dopo aver studiato la situazione,
con le altre suore della comunità comboniana vuole attuare attività formative che coinvolgano soprattutto le donne che godono,
nella società pigmea, di grande considerazione. La Suora ci fa sapere ancora:
«Perché tutti imparino a leggere e scrivere e abbiano maggiore conoscenza dei
propri diritti, bisogna organizzare corsi di
alfabetizzazione. Inoltre corsi di educazione sanitaria perché le donne possano avere
maggiore igiene e cura dei loro bambini.

Possiamo
donare

Kit prodotti igienici

15 euro a persona

Cerchiamo poi di coltivare insieme dei
campi cosicché possano nutrirsi meglio.
Per quanto riguarda l’abbigliamento, vorremmo insegnare a cucire vestiti a donne e ragazze. Potranno poi rivenderli ricavandone un piccolo contributo in denaro
o scambiandoli con i prodotti della foresta.
Aiuteremo i villaggi a costruire case sostenibili che non abbiano tetti di foglie di
kola e muri fatti con rami ricoperti di fango.
Anche perché, oltre a essere poco igieniche e
precarie (durano al massimo due anni), contribuiscono alla deforestazione, con gravi
danni per l’ambiente in cui vivono.
Per tale motivo vi chiediamo
un sostegno che ci servirà per
acquistare sementi e attrezSementi
zature agricole, tessuti, sapo80 euro
ne e prodotti di igiene da distribuire nei villaggi, oltre che
a un aiuto per coprire i costi
50 attrezzi
della formazione».
agricoli
100 euro È un programma diversificato e pieno di ambizione,
ma confidiamo che serva alle
Tessuti, aghi donne per prendere coscienza dei loro diritti e faccia da
e fili
di uno sviluppo di cui
400 euro motore
hanno bisogno.

Per inviare un formatore
itinerante 200 euro
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BURKINA FASO

codice 105334

Scuola materna
per i bambini Zekounga
Nel villaggio del Burkina Faso
le Suore di Maria Consolatrice
vogliono accogliere i più piccoli
che cercano protezione anche
per sfuggire le violenze
al confine del Paese.
Proteggere la dignità dei bambini. È la
sfida quotidiana delle Suore di Maria
Consolatrice che a Zekounga, un villaggio
a 16 Km dalla capitale del Burkina Faso,
gestiscono un centro di formazione. «Nelle
pubblicità della televisione in Italia vedo
i bambini africani con le mosche al naso»
dice suor Francesca
Pittarello.
«Da noi queste cose non
succedono perché abbiamo rispetto dei ragazzini:
sono sempre puliti e ben
vestiti e quando gli offriamo del cibo, prima di prenderlo cercano delle erbe
per fare delle scopette e
puliscono il cortile. Solo
dopo vengono a salutarci
e a prendere la merenda».

di P. Ferrari
Per i più piccoli le suore
progettano di costruire una
scuola materna, perché gli asili
lì non esistono.
L’idea è di realizzare almeno tre classi,
che possano essere riconosciute con tutti
i crismi dalle autorità. E di unire alla struttura un refettorio e una cucina.
«Se la Provvidenza ce lo concede, vorremmo
costruire anche un internato per accogliere i
bambini» aggiunge suor Francesca. «Molti
vengono da lontano, alla ricerca di sicurezza
perché scappano dalle zone vicine al confine
per il rischio di attacchi terroristici. Ma noi non
abbiamo spazio per ospitarli». Servirebbe un
dormitorio. Poi, col tempo, si vedrà se si riuscirà a far partire una scuola primaria.
La preoccupazione più grande per le suore
è riuscire a proteggere anche le bambine
costrette a restare in famiglia. «Se riusciamo a farle venire a scuola, possiamo dare
loro un futuro diverso» spiega. «Solo l’istruzione può portarle nei ruoli chiave, come già
succede in alcuni casi nel governo e nell’amministrazione».

6 gennaio è la Giornata Missionaria
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codice 105335

PERÙ

Incidere nella pietra
il proprio futuro

di P. Ferrari

Ai ragazzi di Totora sulle Ande
peruviane servono attrezzi
per l’intaglio artistico.
Aiutiamo la cooperativa
di don Andrea Dentelli.
Un lavoro antico, fatto nel tempo moderno, in un posto lontanissimo. Sono le
coordinate per inquadrare la richiesta di
aiuto che arriva dal Perù, da una zona distante dai grandi centri abitati, sulle Ande
peruviane. Siamo nella parrocchia di Totora, dove da anni l’orfanotrofio di Anna
Menolfi (missionaria laica dell’Operazione
Mato Grosso) accoglie tantissimi bambini.
«Vivere in missione» dice il parroco don
Andrea Dentelli, originario di Treviso
«significa occuparsi di tante persone».
Oltre ai più piccoli, per i ragazzi sono
state create nel tempo delle cooperative
di lavoro.
Una è partita quest’anno con lo scopo di
insegnare loro un mestiere. «Ai primi 30 ragazzini coinvolti si offre la possibilità di imparare l’intaglio e la costruzione con la pietra.
Un’attività, quest'ultima, introdotta nel passato dagli spagnoli e tipica di questa zona,
che abbiamo iniziato da tempo a riprendere.
SUOR FRANCESCA e
PADRE ANDREA
ci hanno raccontato la loro
missione in Africa e Sud America.
Per vedere il loro video racconti
attivate i codici QR con il tuo
cellulare oppure visitate il nostro
sito www.cuoreamico.org/video

dei Ragazzi

Una lavorazione
che produce particolari architettonici che caratterizzano tutto il paese
in cui abbiamo la
nostra scuola».
Servono
ovviamente
specifici
attrezzi per eseguire queste lavorazioni. «Abbiamo
cercato di dotare
il laboratorio degli
strumenti principali ma manca sempre qualcosa».
Andrebbero recuperati piccoli flessibili e
martelli penumatici.
«Vogliamo investire in questi ragazzi sperando che un domani possano mantenersi
con questo lavoro, apprezzando ciò che i
loro antichi facevano».
Possiamo aiutare i ragazzi di Totora a
costruire con le proprie mani, e con i
nostri strumenti, il loro futuro?

Aiutiamo i bambini in
Burkina Faso e Perù offrendo

10 euro

5 euro
20 euro
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SENEGAL

codice 105337

Un orto
per le donne

di F. Tagliaferri

Un gruppo di donne di un villaggio vicino alla missione
di Elinkine vorrebbe tornare a coltivare la terra.
Padre Favero intende aiutarle con un nuovo pozzo.
Padre Bruno Favero con il gruppo delle donne

Padre Bruno Favero, dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, si trova da circa 30
anni in Senegal, 20 dei quali trascorsi nella
Casamance, nel sud-est del Paese. I due anni
di Covid 19 sono stati una vera calamità,
non tanto per la malattia in quanto tale che
nella zona non si è avvertita, ma per la grave
crisi economica, soprattutto nel settore del
turismo.
La Casamance, infatti, è un’area caratterizzata da un dedalo di canali e di isole dove
il turismo aveva portato un certo livello di
occupazione, sia nelle strutture locali di accoglienza sia nella pesca.

Da due anni non si vede alcun turista e
la gente non riesce a trovare un’occupazione alternativa.
Anche l’agricoltura locale è in crisi a
causa dell’esodo rurale e della salinizzazione dei suoli. Quest’anno poi
sono mancate le piogge.
Per cercare di porre almeno un parziale
rimedio a questa situazione, un gruppo di donne di un villaggio vicino alla
missione di Elinkine ha proposto ai
missionari di tornare a coltivare un terreno di un ettaro, abbandonato da anni
per mancanza di recinzione, per avere
qualche mezzo di sostentamento.
Anche se il villaggio è di religione musulmana, le relazioni con gli abitanti sono fraterne.
Padre Favero intende riparare un pozzo
esistente e scavarne uno nuovo da dotare
di pompa e pannelli solari, castello e serbatoio sospeso per garantire l’acqua al progetto di formazione all’agricoltura delle donne
del villaggio.
Servirebbe anche recintare il terreno che
non è più stato coltivato proprio per la
mancanza della recinzione a protezione
del raccolto. Infine servirebbero innaffiatoi,
semi e zappe.

Sementi
e fertilizzanti

Annaffiatoi
e attrezzi agricoli

Un simbolico pezzo
della recinzione

40 euro

60 euro

100 euro
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Il terreno pulito ha ora bisogno di essere recintato

Per il pozzo servono

5 mila euro

Un GRAZIE! dai Missionari
Oblati di Maria Immacolata
Padre Flavio Facchin, attualmente procuratore delle missioni
per la sua Congregazione a Roma, ringrazia così i benefattori di
Cuore Amico per il loro sostegno e la loro vicinanza negli anni:
«Una ventina d’anni fa, quando mi trovavo in Casamance, nel
Sud del Senegal, ci avete aiutato per realizzare diversi pozzi nei
villaggi abitati da uomini e donne sfollati che, dopo una
decina d’anni di guerriglia, erano ritornati senza trovare
La sgranatrice arrivata
più niente. La loro vita ha potuto riprendere grazie
nella missione di Koumpentouom
anche a quei pozzi.
Nel 2020, con il vostro sostegno, abbiamo potuto dotare
di banchi la scuola di Kougnarà e costruire la sala mensa della scuola di Ndoffane.
Nel 2021 ci avete sostenuto nell’acquisto di due macchine sgranatrici per il miglio nelle missioni di Koumpentouom e di Ngueniene. Nello stesso anno ci avete anche
consentito di acquistare un’installazione solare per fornire energia elettrica alla pompa dell’acqua del pozzo della
scuola di Koumpentoum, a beneficio degli alunni ma anche della popolazione del luogo.
Ancora una volta vi ringrazio per il vostro sostegno
a favore della gente con la quale i nostri missionari
operano per offrire loro una vita migliore».
É possibile ascoltare il video racconto di padre Flavio
attivando il QR con un cellulare abilitato o sul nostro
sito www.cuoreamico.org/video
Gennaio 2022 Cuore Amico 11

COSTA D'AVORIO

codice 105270

Un pozzo per
la comunità delle suore

di F. Tagliaferri

Le Suore Figlie di S. Camillo
gestiscono in Costa d’Avorio
un Centro di assistenza
per gli ammalati.
Ora hanno bisogno di un pozzo.
La missione e la specifica vocazione delle
Figlie di San Camillo è di testimoniare
sempre l’amore di Dio agli infermi.
La Comunità Nostra Signora della Salute si
trova a Kokoumbo, una località al centro della
Costa d’Avorio, nel dipartimento di Toumodi,
nella regione dei laghi.
Con la graduale scomparsa della foresta, le
piogge non sono più abbondanti come un
tempo, quindi capita spesso che a marzo e
ad aprile non piova affatto e le precipitazioni
siano irregolari e in diminuzione. Il Badama,
l’unico fiume permanente della regione, ne
risente molto e il suo livello è in calo.
La località in cui si trovano le Suore soffre
per la mancanza di acqua corrente, sia per
i frequenti guasti dei macchinari, sia per il
basso livello dell’acqua.
Per le Suore questa è una delle maggiori preoccupazioni e sarebbe un grande sollievo se
ci fosse la possibilità di realizzare un pozzo
con una riserva d’acqua.
La responsabile della comunità, Suor Roselyne Some, sottolinea che obiettivo del
progetto è contribuire all’approvvigionamento dell’acqua potabile, riducendo le carenze
idriche con un servizio di qualità per tutti.

Possiamo
donare per

Lo scavo del pozzo
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5 mila euro

Una religiosa di San Camillo
con alcuni bambini di Kokoumbo

Gli impianti di pompaggio
e distribuzione 3 mila euro

Acqua, fonte di vita

BURKINA FASO

codice 105283

Acqua per
il Sahel assetato

di A. Nascosto

La situazione idrica al centro nord del Burkina Faso è allarmante.
Un aiuto può arrivare dallo scavo di un pozzo, per arginare la
crescente siccità.
Il comune rurale di Tougouri si trova in pieno Sahel. È una zona abitata da agricoltori,
allevatori e piccoli commercianti.
L’acqua potabile è merce rara: per bere
e per abbeverare gli animali si utilizza uno
stagno vicino che generalmente nel mese
di marzo va esaurendosi. Da quel momento si utilizza l’acqua terrosa di pozzi scavati
a mano che presto vengono a seccare uno
dopo l’altro. È duro arrivare in questo modo
alla nuova stagione delle piogge. Le donne
portano poi tutto il carico della ricerca e,
per buona parte della giornata, vanno peregrinando a piedi, in bicicletta o con carretti
trainati da animali per molti chilometri alla
ricerca dell’oro blu.
Il sacerdote della parrocchia di Tougouri,
l’abbé Jean Sawadogo, ci ha scritto per
contribuire allo scavo di un pozzo: «L’approvvigionamento di acqua potabile è una
priorità nel Burkina Faso. In questa parte del
Sahel i pozzi seccano in primavera.

Un nuovo pozzo aiuterebbe molto gli abitanti
dei villaggi il cui fabbisogno idrico, negli ultimi anni, è andato crescendo a causa della presenza di immigrati interni che sono andati via
dalle proprie terre per ragioni di sicurezza. Alcuni sono insediati nei cortili di altre famiglie
che li hanno accolti per dovere umanitario; altri si trovano in spazi aperti dove hanno montato tende che usano come abitazione. Siamo
riusciti a raccogliere una somma di circa 1000
euro per avviare i lavori, ma abbiamo bisogno
di altri 8.000 euro perché lo scavo andrà in
profondità».
Rendere accessibile l’acqua a queste persone è un dovere morale al quale non vogliamo sottrarci.

Aiutiamo gli abitanti di Tougouri
raggiungendo la cifra di

8 mila euro
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ECUADOR

codice 105340

Conosci e
ricerca le tue competenze

di P. Lo'

È questo l’invito che padre Jaime Álvarez Benjumea, sacerdote della Diocesi
di Riobamba, rivolge ai disabili che accoglie nel Centro Comunitario Jesus
Resucitado, da lui fondato nel 1993, in una piccola struttura ricevuta in dono.
Siamo a Penipe, nella provincia di Chimborazo, una zona di alta montagna sulle Ande caratterizzata da difficili condizioni climatiche:
il terreno tende infatti a dare origine a lande
desertiche difficili da coltivare. La povertà è
diffusa tra la popolazione.
Il Centro Comunitario, sin dalle sue origini,
ha scelto di concentrare i suoi sforzi sulle
persone con diverse disabilità che, in questo contesto, rischiano di rimanere isolate,
inattive, lasciate sole a casa.
Padre Jaime con un’équipe di volontari si
occupa di animare le giornate. Gli ospiti
che non hanno mezzi di sussistenza ricevono
anche vitto e alloggio e per i più giovani c’è
la possibilità di studiare con l’ausilio di maestri di sostegno. Chi è in grado accede alla
formazione professionale e spesso conclude
il percorso trovando anche un lavoro.
«La priorità è difendere l'essere umano! –
scrive padre Jaime - Nonostante le difficoltà,
la persona dotata di volontà e libertà, attraver-

so la conoscenza entra in relazione con gli altri.
Tutto questo è essenziale e, per nostra esperienza, possiamo affermare che la disabilità non è
sempre un limite per realizzare i propri sogni e
vivere una vita indipendente».
Il desiderio è quello di migliorare le condizioni di vita di queste persone, creare un ambiente sereno per la loro crescita ed estendere l’accoglienza ad altri che vorrebbero
iniziare questo percorso.
La richiesta di adesione alla comunità è
pressante e per questo sono iniziati i lavori per un ampliamento della casa. Si tratta
di ristrutturare cinque nuove stanze, con materiali e lavoro locale, per renderle idonee ad
accogliere vecchi e nuovi ospiti.

Possiamo donare per istallare
porte

finestre

servizi igienici

1.000 euro 3.000 euro 2.500 euro

Un momento di convivialità nel cortile del Centro Comunitario

Le nuove stanze hanno bisogno di essere completate
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BANGLADESH

codice 105341

Una chiesetta
per i tribali
Padre Arturo Speziale,
missionario del Pime,
vorrebbe costruire una
chiesetta in muratura per
ospitare degnamente i fedeli
Paharia durante la Santa Messa.
Padre Arturo Speziale è un missionario
del Pontificio Istituto Missioni Estere attivo da molti anni in Bangladesh. La sua
attività missionaria si svolge nella parrocchia di Nobai Bottola, nell’ovest del Paese,
in prossimità del confine con l’India. Padre
Speziale si divide tra i villaggi di Khoria Kandi e di Dhamila che ospitano in tutto 600
abitanti appartenenti alla minoranza etnica tribale Paharia. Nella Pasqua del 2022,
dieci famiglie riceveranno il battesimo.
Proprio nel villaggio di Khoria Kandi il missionario vorrebbe edificare una chiesetta in muratura, in luogo delle tradizionali
costruzioni con il tetto in lamiera, sostegni

di F. Tagliaferri

con paletti di bambù
e pareti di stecche di
bambù intrecciate
che marciscono facilmente dopo essere state attaccate da
tarli e termiti.
In più di un’occasione il missionario non
ha potuto celebrare
la Santa Messa per le
Padre Arturo
precarie condizioni
in una fotografia d'archivio
di queste costruzioni.
La popolazione locale è disposta a impegnarsi per la realizzazione della chiesetta,
con volontari disponibili per i lavori di costruzione del piazzale antistante che si vorrebbe in mattoni e per altri lavori di decorazione all’interno dell’edificio religioso.
Il costo non è alto ma, a causa del rigido
confinamento imposto in Bangladesh nei
mesi scorsi, il sacerdote ha usato i suoi risparmi per aiutare gli ammalati, i disabili, le
famiglie in miseria perché i
padri hanno perso il lavoro.
Aiutiamo padre Speziale
a costruire una chiesetta
per i tribali Paharia!

Il costo della struttura è di
La nuova chiesetta sarà simile a questa
già realizzata in un villaggio vicino

6 mila euro

Anche una piccola offerta conta!
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FILIPPINE

codice 100137

Per i sacerdoti
di domani

di A. Nascosto

«Andate e fate miei discepoli tutte le nazioni…
dice Gesù. È la missione più importante ma, allo
stesso tempo, è importante prepararne gli operai»
P. L. Kerschbamer

Padre Luigi Kerschbamer, Ordine degli Agostiniani Scalzi, ha dedicato tutta
la vita al lavoro vocazionale. Dapprima in
Brasile coi ragazzi delle medie; oggi nelle
Filippine, dove si occupa degli studenti
universitari. «È stato un lavoro benedetto»,
dice, «perché abbiamo nuovi seminaristi in
Indonesia, Vietnam, Myanmar e India, come
pure in Africa».
E prosegue: «Nelle nostre diverse case le
vocazioni sono abbondanti e, nonostante
negli ultimi tempi ci sia stata una frenata
data dalla pandemia, ogni anno è sempre
scandito da un nutrito calendario di ordinazioni sacerdotali: oltre 150 giovani possono
così realizzare la loro vocazione sacerdotale
e religiosa. Vengono poi inseriti in molti Paesi e anche in Italia, in parrocchie e comunità. Dietro a questo c’è tanta preghiera e
lavoro di sostegno: un grande grazie
a tutti coloro che mi aiutano,
Cuore Amico compreso».

Recentemente, in Vietnam, una dozzina di
giovani hanno emesso i loro primi voti e stanno frequentando il primo anno di teologia a
Ho Chi Minh. Padre Luigi chiede: «Chi li può
aiutare per i prossimi quattro-cinque anni di
studio? La tassa scolastica è cara: si aggira sui
1.000 € annui e mi mette in difficoltà.
Vi chiedo allora una mano sostenendo a distanza un seminarista: per preparare oggi il
sacerdote di domani! Grazie!».

SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza di un seminarista accompagna la vocazione di un
giovane in un Paese di missione attraverso un simbolico gemellaggio.
Aderire significa impegnarsi a seguirne il percorso di formazione.
I missionari provvederanno a inviare al benefattore aggiornamenti
sull'andamento degli studi del seminarista.
Per info: tel. 030 3757396 | www.cuoreamico.org/sostegni

Adotta a
distanza un
seminarista
offrendo
50 euro al mese
o 600 euro
all'anno

È anche possibile fare una donazione per questo progetto missionario
16 Cuore Amico Gennaio 2022senza attivare il sostegno a distanza, indicando nella causale "Una tantum".

Codice 105306

Santa Messa
quotidiana
Ogni anno Cuore Amico fa celebrare la Santa Messa
quotidiana, secondo le intenzioni dei benefattori
e per i loro defunti, presso un Santuario Mariano.
Per il 2022 è stato scelto il Santuario del Tindari.

L'origine del culto

Basilica
Santuario
Maria
Santissima
del Tindari
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SANTE MESSE

Secondo la tradizione la statua bizantina della Madonna
nera di Tindari, proveniente
dall'Oriente per sfuggire alla
persecuzione
iconoclasta
(XIII-IX secolo d.C.) e contenuta in una cassa, impedì alla
nave che la trasportava di ripartire, dopo che questa si era rifugiata nella
baia di Tindari, presso i laghetti di Marinello
(nelle vicinanze del Santuario), per sfuggire
a una tempesta.
I marinai depositarono a terra via via il carico, pensando che fosse
questo a impedire la partenza e, solo quando aprirono la cassa e
prelevarono la statua, la nave poté riprendere il mare.
Questo fatto fu interpretato come il desiderio della Vergine di rimanere in quel luogo. La statua fu portata quindi sul colle soprastante, dentro un piccolo tempio dedicato anticamente alla dea Cerere sul quale
in seguito fu edificata una Chiesa più volte ampliata, per accogliere i
pellegrini attratti dalla fama miracolosa del simulacro.

Calendario delle Sante Messe

secondo le intenzioni dei benefattori di Cuore Amico
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A tutti coloro
che manderanno
un'offerta per
la Santa Messa
quotidiana verrà
inviata la pagellina
con la preghiera.

- da lunedì a sabato alle ore 7.30
in diretta su Radio Tindari, con replica alle ore 10 e alle 17.30;
- domenica e nei giorni festivi
alle ore 16.30 in inverno e alle ore 17.30 in estate,
in diretta su Radio Tindari e in video sulla pagina
Facebook del Santuario.
Si può seguire la celebrazione della Santa Messa:
- su Radio Tindari, in diretta streaming
attivando il Qr Code con il vostro cellulare

- sul sito del Santuario: www.santuariotindari.it
- sulla pagina Facebook
www.facebook.com/basilica.santuario.tindari

Radio Tindari

Streaming
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BRASILE

Dall’Asilo Madre Mazzarello,
nel quartiere Nova Cintra
(Belo Horizonte), arrivano
gli auguri per le festività natalizie
e per il nuovo anno che volentieri
estendiamo a tutti i lettori.
Cari amici dell'Associazione Carlo Marchini Onlus, siamo arrivati alla fine di un altro
anno. Le tribolazioni affrontate e le perdite
dei propri cari sono state grandi, ma il sentimento di speranza che il mondo possa ancora diventare un posto migliore
continua, grazie a persone
come voi cari benefattori,
veri angeli per i nostri figli.
Le attività del nostro asilo sono proseguite regolarmente in questi mesi. In
particolare nel nostro piccolo giardino i bambini hanno
piantato e raccolto le verdure
che mangiano a pranzo.

Auguri
di buon anno
È un modo per insegnare loro la sostenibilità e il rispetto della natura.
Sono bambini che si
trovano per la maggior parte in stato
di bisogno, per cui
è importante che
consumino almeno
un pranzo sano al giorno.
Inoltre svolgono attività artistiche e hanno
uno spazio ricreativo in cui giocare.
Ognuno dei nostri figli ha una storia che
lo rende unico e, anche se non li conoscete personalmente, sappiate che fate parte del loro cammino di crescita.
Noi dell'Asilo Nido Madre Mazzarello vi
ringraziamo per il sostegno e l'affetto in
tutto questo tempo.

Uniti dal rispetto
e dalla solidarietà,
auguriamo
Buon Natale e
un nuovo anno
ricco di giorni
migliori e momenti
indimenticabili!
Sostegno a distanza.
Tanti sono ancora i bambini privi di tutto e, per questo, l’impegno
dell’Associazione Carlo Marchini continua. Chi volesse condividere l’obiettivo
di aiutare la crescita e l’educazione di bambini brasiliani in condizioni disagiate,
può aderire ai progetti attivi.
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Per informazioni: 030 3757396
www.carlomarchinionlus.it
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AVVISI PER I BENEFATTORI

AGEVOLAZIONI FISCALI
Per meglio consentire ai donatori di usufruire delle
agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali
fatte a favore di Onlus, la nostra Associazione emette una dichiarazione relativa ai versamenti effettuati
durante l’anno.
Per agevolare l’emissione della dichiarazione invitiamo i benefattori a comunicarci il proprio codice
fiscale specificando, per quanto riguarda i nuclei familiari o i cointestatari dello stesso indirizzo, chi sia il
soggetto da indicare nella dichiarazione.

730 PRECOMPILATO
Affinché l’Agenzia delle Entrate possa elaborare in
modo esatto la dichiarazione dei redditi tramite il
servizio del 730 precompilato, Cuore Amico invierà
all’amministrazione fiscale, entro il 28 febbraio 2022,
i dati identificativi dei donatori che hanno effettuato
erogazioni liberali nell’anno d’imposta 2021 tramite
banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento
tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Occorre trasmettere, per ogni donatore, nome, cognome, codice fiscale e importo versato. Non potranno essere inviati dati incompleti e, per questo,
invitiamo tutti coloro che fossero interessati, a
segnalarci con esattezza il proprio codice fiscale
entro il 28 febbraio 2022 (segreteria@cuoreamico.
org; 030 3757396).

IN TEMA DI PRIVACY
Con il versamento delle donazioni si intende conferito il consenso al trattamento dei propri dati personali che verranno gestiti in modalità cartacea ed
elettronica, nel rispetto delle disposizioni vigenti
(Regolamento UE 2016/679, cd. GDPR). I dati ricevuti
saranno utilizzati esclusivamente per l’invio della rivista “Cuore Amico” e per comunicazioni informative
e di carattere fiscale. Ogni interessato ha diritto ad
accedere liberamente alle informazioni che lo riguardano per aggiornarle o modificarne il contenuto,
rivolgendosi direttamente all'Associazione Cuore
Amico Fraternità Onlus, viale Stazione 63, 25122
Brescia, o all’indirizzo mail: privacy@cuoreamico.org

GRAZIE!

Cari amici benefattori,
la comunità dei pescatori di Dili, a Timor Est, vuole farvi arrivare la sua
più sincera gratitudine. Grazie a voi sono state acquistate due barche per la
pesca e una macchina per il trasporto del pesce.
Questo dono è una grande benedizione perché significa opportunità di
lavoro e quindi la sopravvivenza per molte famiglie.
Sulla prima barca che
abbiamo consegnato
hanno voluto far scrivere
Cuore Amico &
Canossiano
così da ricordarsi ogni
giorno della nostra
congregazione e della
vostra generosità.
Grazie dai pescatori
di Timor Est!
P. Adriano Carazzolo
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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

 CONTO CORRENTE POSTALE

 N. 64405897 (allegato alla rivista)
							 N. 10855252

 BONIFICO BANCARIO
 BANCA POPOLARE ETICA
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
19
N 05018 11200
0000 1001 8307
BIC CC R TI T2T84A

 CASSA PADANA
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
27
K 08340 11200 000 000 952 288
BIC C C R T I T 2 T PA D

 UNICREDIT
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
02
Z 02008 11233 000 102 236 035
BIC U N C R I T M 1 0 3 8

 INTESA SANPAOLO
Paese Cd Cin Abi
Cab N. Conto Corrente
IBAN
IT
59
B 03069 11237 100 000 017 420
BIC B C I T I T M M

DONATE ANCHE CON
CARTA DI CREDITO
o PAYPAL
sul sito

www.cuoreamico.org
o telefonando allo

030 3757396
5 PER MILLE
Sul modello di
dichiarazione dei redditi
indicando il nostro

C.F.: 98057340170
ATTENZIONE!
Per effetto della fusione di UBI
Banca nel gruppo Intesa Sanpaolo
pubblichiamo qui il nuovo Iban.

 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
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, con sede a Brescia, 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, con sede a Brescia, 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,
con sede a Brescia, lasciandole quanto mi appartiene a qualsiasi titolo, per i fini istituzionali dell’Ente”
(luogo e data) (firma per esteso).
Amico Gennaio
20 Cuore
N.B.:
Il testamento
deve 2022
essere scritto per intero di mano propria dal testatore.

