Salva una vita
Un progetto dei Missionari Cappuccini
per salvare la vita ai bambini cardiopatici in Africa

Un progetto di

sostenuto da

Chi siamo
I Cappuccini

Per la strada, i Cappuccini sono quelle
persone dalla barba lunga che indossano
il caratteristico saio marrone, con cappuccio
alle spalle e generoso cordone in cintola.
Per la Chiesa, i Cappuccini sono un Ordine
religioso che si richiama alla Regola di
San Francesco; operano da oltre 450 anni.
Per i cristiani, i Cappuccini sono frati:
“La regola e la vita dei frati è questa, cioè
vivere in obbedienza, in castità e senza nulla
di proprio e seguire la dottrina e l’esempio del
Signore nostro Gesù Cristo” (Regola non bollata
di San Francesco del 1221).

In Camerun
I Missionari Cappuccini sono
in Camerun dal 1982 e,
fin dall’inizio, svolgono
il loro lavoro pastorale
nella parrocchia di
Shisong, sede del
Cardiac Center.
Tra le varie opere
collaborano con le Suore
Terziarie Francescane
nel diffondere e
promuovere
le attività svolte
dal Cardiac Center.

Per i più poveri e bisognosi, i Cappuccini sono il loro
prossimo: i frati sono concretamente vicini a queste
persone riconoscendo che in loro si incarna la figura di
Cristo e trasformano la donazione completa e gratuita di sé
in un mezzo privilegiato per la diffusione del Vangelo e la
promozione umana.

I Missionari
La Provincia di Lombardia dei Frati Cappuccini ha missionari in
Brasile, Costa d’Avorio, Camerun, Eritrea e Thailandia; 30 di loro sono
italiani e un centinaio è originario di quei Paesi.
In ogni missione esistono conventi, centri di formazione, parrocchie,
asili, scuole, strutture sociali, ambulatori, centri di accoglienza per poveri
e anziani, cooperative di lavoro.

Editrice Velar
con i Missionari Cappuccini
L’Editrice Velar di Bergamo, specializzata in edizioni a carattere religioso, contribuisce
alla realizzazione di importanti progetti sociali da più di 30 anni. Questi progetti di
solidarietà sono soprattutto a sostegno dei più deboli, come i bambini e i ragazzi malati
o disabili. La scelta nel 2014 di collaborare con i Missionari Cappuccini di Milano nasce
dall’urgenza di intervenire contro una delle principali cause di morte infantile in Africa.

Il Cardiac Center
È il primo grande “Centro
per il Cuore” dedicato ai
piccoli malati dell’Africa
Centro Occidentale
e rappresenta una
speranza di vita per
migliaia di bambini
cardiopatici.
Come è nato

L’idea è nata a San Donato Milanese,
nel 2000, dall’incontro tra Don Claudio
Maggioni, Cappellano del Policlinico San
Donato, e Fra Angelo Pagano, Missionario
Cappuccino in Camerun.
L’opera è stata realizzata grazie
all’impegno di cinque amici:
Suore Terziarie Francescane
(proprietarie dell’ospedale)
Associazione Bambini Cardiopatici
nel Mondo
Associazione Cuore Fratello
Policlinico San Donato
Missionari Cappuccini

Cos’è, cosa fa

In Camerun, come in tutta l’Africa Centro Occidentale
(un’area di oltre 200 milioni di persone), il Cardiac
Center è il primo ed unico centro cardiochirurgico.
È una struttura specializzata nella cardiochirurgia
pediatrica ideata con lo scopo di operare i bambini
cardiopatici camerunesi e di tutta l’Africa Centro
Occidentale che necessitano di interventi al cuore
per continuare a vivere.
Ogni mese un’équipe italiana o internazionale di
cardiochirurgia pediatrica raggiunge il Camerun
per intervenire nelle situazioni di cardiopatologie
congenite più gravi. Durante i giorni di missione
l’équipe effettua varie operazioni cardiochirurgiche.
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Il Cardiac Center di Shisong è stato
inaugurato il 19 novembre 2009.

“
nter
a operata al Cardiac Ce
il 19 novembre 2009

bin
Melanie, la prima bam

Ho un cuore nuovo io. Erano in
tanti nella sala operatoria, sento
ancora le loro voci e rumore di
strani ferri. Mi dicevano di stare
tranquilla, poi il silenzio, il buio.
Mi hanno spiegato di avermi fatto
un grosso buco nel centro dello
sterno, perché il mio cuore
aveva bisogno di aiuto.
«Melanie stai bene ora?».
Sì, sto bene ora.
Mi hanno raccontato di tante persone
che, pur non conoscendomi, hanno
sostenuto il costo dell’intervento…
io sono felice.

“

Sarà un intervento difficile il prossimo.
Per sostituire una parte di cuore saremo
numerosi in sala operatoria, tutto durerà
parecchie ore. L’esperienza ormai non ci
manca; di strada ne abbiamo fatta, siamo un
importante Centro cardiochirurgico dell’Africa…
quante operazioni... dovremmo essere ormai
abituati. Eppure, avere un bambino sotto i ferri
mi fa ancora effetto. Una piccola e indifesa vita
umana a cuore aperto è, in quel momento,
completamente nelle nostre mani.

”

Perché in Camerun

Le malattie cardiovascolari rappresentano la seconda causa di morte in Africa,
continente caratterizzato da un’elevata incidenza di malattie infettive e patologie
endemiche dovute a malnutrizione. Solo in Camerun ci sono oltre 30.000 bambini in
attesa di un intervento cardiochirurgico salvavita, ai quali se ne aggiungono altri 5.000
ogni anno. I bambini possono guarire solo grazie a un intervento.

I costi

In Italia, un intervento di cardiochirurgia
costa agli enti sanitari 20.000 euro.
In Camerun, al Cardiac Center, un intervento
costa 5.000 euro.

Missionario
referente in Camerun
fra Angelo Pagano

“Sacred Heart Friary”
Shisong
P.O. Box 11 • Kumbo
N.W. Region • Cameroon
tel. 00237 76060695
frangelopaganocap@hotmail.com

Fra Angelo sul progetto
“Salva una vita. Operazione cuore!”
Fotografie Elena Bellini • I testi tra virgolette sono tratti dal libro “Storie. Un racconto missionario” realizzato dai Missionari Cappuccini

“Salva una vita. Operazione cuore!”
L’Editrice Velar, grazie alla vendita delle sue pubblicazioni, contribuisce alla realizzazione
del progetto dei Missionari Cappuccini: ”Salva una vita. Operazione cuore!”
Da aprile 2014 Velar si è impegnata a versare 80.000 euro in un anno; cifra che permetterà di
sostenere 16 operazioni al cuore e di salvare la vita a quei bambini cardiopatici che, altrimenti,
non potrebbero continuare a vivere.

E tu?

Come puoi partecipare alla
realizzazione di questo progetto?
Acquistando le pubblicazioni dell’Editrice Velar,
proposte da un incaricato del Centro Culturale
Cattolico, diventi partecipe di questo grande
progetto di solidarietà.

con questa lettera, vorremmo sottolineare
la validità e la serietà del progetto:

“Salva una vita. Operazione cuore!”
che permetterà di operare al cuore 16 bambini
cardiopatici dell’Africa Centro Occidentale.
L’Editrice Velar, attraverso la propria attività
editoriale, si è impegnata a sostenere questo progetto
versando 80.000 euro nell’arco di un anno.
Noi, come Missionari Cappuccini, desideriamo
ringraziare Voi per l’attenzione e il coinvolgimento
che potrete offrirci, l’Editrice Velar per la sensibilità
dimostrata e ogni persona che, attraverso l’acquisto
dei libri, parteciperà a questa importante iniziativa:
salvare la vita di un bambino.
Vi salutiamo con il francescano augurio
di Pace e Bene!

Fra Mauro Miselli
Segretario provinciale missioni estere
frati minori cappuccini
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Noi, Editrice Velar,

abbiamo scelto di finanziare
un grande progetto.
Tu puoi aderire
scegliendo di acquistare
le nostre pubblicazioni.

Grazie

per il tuo
sostegno!

Puoi seguire l’evoluzione del progetto su

www.velar.it/missionari-cappuccini

Le pubblicazioni dell’Editrice Velar
sono distribuite dal
Centro Culturale Cattolico srl

Gli incaricati
non chiederanno
e non potranno
accettare offerte.

Via Torquato Tasso 10
24020 Gorle (BG)
tel. 035 665606
ccc@velar.it
www.velar.it

P.le Cimitero Maggiore 5
20151 Milano
tel. 02 3088042
info@missioni.org
www.missioni.org

Orari:

Orari:

lunedì-venerdì
9.00-12.30 • 14.00-18.00

lunedì-venerdì
9.00-12.30 • 13.30-17.00

