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Carissimi amici, siate tutti ben-
venuti a questa assemblea annua-
le, la quarantaquattresima della 
nostra storia. Come i pellegrini 
stanchi ed esausti si fermano alla 
fontana del villaggio per ripren-
dere fiato e coraggio, così anche il 
nostro ritrovarci per questo even-
to in questo luogo vuole essere 
soprattutto occasione per rin-
novare e rafforzare la volontà di 
continuare a donare gioia, fidu-
cia e speranza guardando con or-
gogliosa soddisfazione all’ormai 
lungo cammino della vita nostra 
e dell’Associazione. 
Senza grandi pretese, con l’uni-
co desiderio di porci con onestà, 
umanità e umiltà  accanto ai po-
veri del mondo, abbiamo conti-
nuato ad operare sommessamen-
te e concretamente a favore degli 
ultimi, i lebbrosi i bambini e le 

donne, con fiducia e costanza sor-
retti dalla concreta certezza che, 
se pur tra problemi e difficoltà, il 
bene “fatto bene” si fa strada e si 
afferma. Abbiamo continuato a 
camminare opponendo alla con-
sapevolezza del nostro poco la 
fiduciosa certezza che il mondo 
cambia con i piccoli gesti. 
Un uomo raccoglieva delle stel-
le marine che l’alta marea aveva 
portato sulla spiaggia e le  gettava 
in mare. Dopo averlo osservato a 
lungo un altro uomo gli si avvici-
nò e gli chiese che senso avesse il 
suo darsi da fare. “ “la spiaggia è 
piena - disse - che differenza può 
fare se ne salvi qualcuna?” e l’al-
tro, prendendo in mano una stel-
la marina, rispose: “per lei, fa una 
grande differenza”.
E’ proprio questo lo spirito che 
anima la nostra associazione, che 

ne indirizza le scelte di solidarietà, 
individua le urgenze e le priorità, 
trasforma la carità in compassio-
ne e condivisione. Non importa 
se è poco quello che le nostre 
forze e le nostre risorse permet-
tono di fare: l’importante è cre-
dere che per cambiare il mondo 
basta il coraggio dei piccoli gesti, 
basta il coraggio di tendere una 
mano carica di amore e di solida-
rietà all’uomo sofferente, povero,  
emarginato accogliendolo nelle 
sue differenze di razza, religione 
e cultura, nei diversi angoli del 
mondo.
A dieci anni dall’attacco delle 
torri gemelle ormai è tempo di 
andare oltre il muro della paura, 
della separazione, dell’orgoglio e 
dell’odio. Il mondo appartiene 
a coloro che vogliono costruire, 
non a coloro che tentano di di-
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tutti i bambini nascono per vivere

struggere.  Se non vogliamo continuare 
a vivere come maschere dobbiamo so-
stituire i burattini di cartapesta con uo-
mini veri, autentici, sinceramente aper-
ti all’accoglienza e alla solidarietà.
Se ci gratifica e ci incoraggia lo scopri-
re che germogli di speranza qua e là 
spuntano e fioriscono nel mondo, non 
possiamo nel contempo non ricordare 
che troppe sono ancora le piaghe aper-
te, troppe le situazioni e i problemi che 
ancora opprimono l’umanità. 
Basti pensare a quel miliardo di affama-
ti che nel mondo sta tragicamente au-
mentando mentre l’agenzia FAO, orga-
no delle Nazioni Unite contro la fame, 
è afflitta da una burocrazia sprecona: 
metà del bilancio del 2008 è stata desti-
nata alle spese di gestione. 
Pace, pane e vita sono ancora le tre sfi-
de da affrontare. Un esempio per tutti è 
la Somalia dove la crisi alimentare è di-
ventata un incubo. Non possiamo non 
fare nostre l’angoscia e la disperazione 
di quella immensità di persone che lì, 
come in tante altre parti del mondo, 
sono vittime del tarlo della fame e della 
sete che con crudeltà corrode e distrug-
ge i corpi e gli spiriti,  vivono  l’abban-
dono della propria terra, tragedia che 
aggiunge alle masse degli affamati le 
masse dei rifugiati. Gli esperti ripeto-
no che non è la terra ad essere avara di 
prodotti, ma è l’uomo che è egoista. La 

fame non è una fatalità, è uno scanda-
lo. Non dobbiamo mai dimenticare che 
la fame non è riconducibile a semplice 
mancanza di cibo, ma è espressione di 
una crisi di civiltà di cui tutti i popoli 
e tutte le culture sono responsabili: le 
sue prime cause sono infatti, nel nostro 
egoismo, nella nostra indisponibilità 
alla condivisione, nella spietata difesa 
dei nostri privilegi. Il mondo nuovo 
della giustizia potrà nascere solo attin-
gendo ai supremi valori dei popoli per 
una collaborazione nella quale non ci 
sia spazio alcuno per il profitto, né per 
ogni calcolo, sia esso politico od eco-
nomico. Occorre rieducarci, ossia com-
prendere e persuadersi che tutti i popoli 
sono interdipendenti, che  solo uniti si 
può camminare verso un’ umanità libe-
ra lottando contro la fame, le sue cause 
e le sue devastanti conseguenze. Vincere 
la fame non può essere un’utopia: le ri-
sorse ci sono, ciò che manca è una giu-
sta distribuzione delle stesse imputabile 
anche all’incapacità o alla non volontà 
di arginare lo sperpero vergognoso del-
le risorse destinate ad una popolazione 
mondiale in continua crescita. Sono 
l’ingiustizia e la povertà che affamano 
i popoli, non la terra. Malattia feroce, 
malattia severa la fame, ma non incura-
bile: la medicina è nelle mani degli uo-
mini. Troppi nel mondo subiscono sen-
za colpa la condanna a vivere in modo 



disumano e in un progresso mal 
cresciuto. Da questa situazione si 
può uscire insieme, soltanto in-
sieme perché non basta sfamare: 
occorre amore e non si amerà mai 
abbastanza finchè si creeranno o 
si accetteranno dipendenze eco-
nomiche o culturali di qualsiasi 
tipo, finchè non si porranno le 
basi per un autentico autosvi-
luppo. Pensiamo all’India dove 
si è fatto allarmante il diffondersi 
della piaga del suicidio tra i con-
tadini. Si è scoperto che una delle 
cause principali sono i costi ele-
vati delle forniture in agricoltura, 
ad esempio semi ad alta resa che 
dipendono eccessivamente da un 
abbondante uso di fertilizzanti e 
pesticidi. I contadini non posso-
no affrontare questa spesa senza 
ricorrere a banche o istituzioni fi-
nanziarie private. Quando il rac-
colto è scarso e il contadino non 
ottiene il giusto prezzo per i suoi 
prodotti, va subito in perdita e 
non riesce più a pagare i debiti. 
Ancora in India, dove è in atto 
una persecuzione contro la Chie-
sta Cattolica. Ma dietro le proble-
matiche religiose si nasconde un 

conflitto di carattere economico. 
La Chiesa Cattolica da fastidio 
soprattutto per il suo lavorare nei 
vari stati dell’India per cambiare 
il volto della società, per eman-
cipare e riscattare dalla povertà 
e dalla miseria quelle migliaia di 
persone che all’interno del siste-
ma delle caste occupano la posi-
zione più bassa e miserabile. 
Un’altra piaga aperta è il sempre 
caldo fronte dell’immigrazione, 
non sempre accolta con spirito 
di condivisione, troppo spesso 
tollerata con fastidio e diffiden-
za, qualche volta con ostilità. Da 
sempre la convivenza tra gli uo-
mini è sorretta e guidata da due 
diverse spinte: da una parte la ri-
cerca, l’affermazione e la difesa di 
una identità individuale, dall’al-
tra l’aspirazione all’incontro con 
altri di cultura e vita differenti 
come arricchimento e completa-
mento reciproci. La sfida che nel 
nostro tempo ci viene proposta è 
quella di saper difendere e man-
tenere la propria identità di per-
sone e di popoli e contemporane-
amente aprirci al confronto e al 
dialogo, consapevoli che ogni di-

versità, sia essa etnica, culturale, 
religiosa o politica è un’afferma-
zione del valore assoluto dell’uo-
mo che non ammette discrimina-
zione alcuna. Albert Einstein sta-
va fuggendo in treno dalla Ger-
mania nazista. Ad un controllo di 
polizia gli fu chiesto a quale razza 
appartenesse. Rispose semplice-
mente: “Alla razza umana”. Se 
anche noi riusciremo ad allargare 
il nostro senso di appartenenza 
fino a sentirci sì italiani ed euro-
pei, ma soprattutto membri della 
famiglia umana, allora i problemi 
dei nostri fratelli, anche dei più 
lontani ci sembreranno vicini e 
di urgente soluzione. 
Contro queste e moltissime altre 
piaghe dell’umanità la coscienza 
e la buona volontà del mondo ci-
vile e umanitario deve reagire. 
Dobbiamo costruire una nuova 
città, - scrive il cardinale Scola - 
che accolga l’intera umanità sot-
to un unico governo mondiale. 
Mescolanza allora sarà l’unità dei 
diversi, fondata su un concetto 
che ancora spaventa: la comune 
natura di tutti gli uomini.
Senza l’apertura alla intercultura-



lità non ci potrà essere vera socie-
tà nuova.
Vivere l’immigrazione con lo 
spirito della sorpresa per l’ospi-
te inatteso e sgradito non è più 
possibile: la presenza tra noi di 
bambini, adolescenti e adulti con 
radici culturali diverse è un feno-
meno strutturale che va accolto e 
interpretato come una opportu-
nità per tutti, come un prezioso 
arricchimento del nostro baga-
glio di umanità, di fede, di cul-
tura e civiltà.
La globalizzazione che si limita 
all’apertura dei commerci apre 
una nefasta competitività perché 
i paesi del Sud del Mondo che 
non hanno la forza economi-
ca dei paesi occidentali restano 
soffocati. Bisogna ricercare un 
nuovo equilibrio con la libera-
zione dalla schiavitù della mi-
seria, della fame, delle malattie, 
della dipendenza dai paesi ric-
chi: è questo un imperativo per 
chiunque crede che è chiesto ad 
ogni nazione e a ogni individuo 
l’impegno a contribuire a una so-
lidarietà sociale per uno sviluppo 
e una crescita che solo dall’equi-
tà e dalla giustizia possono avere 
origine. Siamo tutti responsabili 
del bene comune. Bene comune 
che significa sviluppo autentico, 
non misurabile solo in termini 
di progresso economico, ma che 
equivale a sviluppo umano, vale 
a dire a possibilità per ciascun 
individuo, in qualsiasi porzione 
del mondo viva, di veder appa-
gati i propri bisogni fondamen-
tali, di vedere rispettati i propri 
inalienabili diritti a nutrirsi,  a 
istruirsi,  a curarsi, a esprimersi, 
a partecipare. 
Perché ci meravigliamo ancora 
di vivere in una società multi-
culturale e multietnica? Non ci 
accorgiamo di quanti elementi di 
internazionalità ci siamo già ap-
propriati e arricchiti? Rileggiamo 

da un manifesto degli anni no-
vanta apparso sui muri di Berli-
no: “Il tuo Cristo è ebreo, la tua 
democrazia è greca, la tua scrit-
tura latina, i tuoi numeri arabi. 
La tua auto è giapponese, il tuo 
caffè brasiliano, il tuo orologio è 
svizzero, la tua pizza è italiana, le 
tue vacanze sono turche, tunisine 
o marocchine...” 
Siamo ormai cittadini del mon-
do: non possiamo rimproverare 
al nostro vicino di essere stranie-
ro. 
Cari Amici, siamo arrivati al cuo-
re di questo messaggio: il futuro 
accade quando le differenze si 
incontrano. Ritorniamo perciò 
a contemplare il nostro pianeta 
con occhi nuovi, pieni di serena 
speranza, aperti alle diversità di 
ogni tipo e pronti ad accogliere 
ogni sorpresa con gioia e gratitu-

dine.
A quasi quarant’anni dalla morte 
dell’apostolo dei lebbrosi Raoul 
Follereau vale la pena  ricorda-
re con  riconoscenza e rispetto 
il messaggio che va ben oltre il 
suo impegno per gli ammalati 
del morbo di Hansen. I lebbrosi 
sono stati infatti per lui il para-
digma di un mondo senza solida-
rietà, bisognoso di una potente 
iniezione di amore cristiano. La 
sua fede di cattolico integrale è 
stata il motore dell’azione stra-
ordinaria compiuta nel corso di 
decenni trascorsi in giro per il 
mondo, megafono e ambasciato-
re dei senza voce, poeta scomodo 
e cantastorie dei più poveri tra i 
poveri. Fu in nome di suo padre, 
partito per le trincee della Prima 
guerra mondiale e non più tor-
nato, e di tutte le vittime delle 



guerre che pronunciò la sua pri-
ma conferenza sulla concordia e 
sulla non violenza scoprendo la 
sua essenziale vocazione, quella 
di annunciare che c’è una sola 
umanità che va amata e salvata 
tutta insieme.
Gli ideali di Follereau sono  gli 
ideali della nostra Associazione 
che continua ad essere segno di 
condivisione, di pace e speran-
za nel futuro perché - lo ripeto 
- non importa quanto possiamo 
dare: ciò che conta è fare tutto 
ciò che è nelle nostre possibili-
tà. Non aiutare chi ha bisogno è 
un’opportunità sprecata. 
La nostra lotta “contro la lebbra 
e tutte le lebbre” ha continuato 
anche quest’anno a consolidare il 
suo fronte di attenzione, di de-
nuncia e di intervento in piena 
fedeltà ai principi che ispirano 
la vita della Associazione: l’at-
tenzione ad evitare l’assistenzia-
lismo e ad innescare piuttosto i 
meccanismi dell’autosufficienza e 
dell’autosviluppo, la trasparenza 
nella gestione e nell’amministra-
zione dei fondi, la fedele docu-
mentazione di qualsiasi progetto 

realizzato, l’irrinunciabile libertà 
da bandiere e ideologie, il coin-
volgimento delle persone del luo-
go nell’attuazione dei progetti e 
delle iniziative per quel principio 
di sussidiarietà, corollario indi-
spensabile della solidarietà, per 
cui non è né giusto né corretto 
dare agli individui ciò che essi 
possono procurarsi con le loro 
forze. E. prima di tutto, il por-
re al centro di ogni programma 
e di ogni intervento l’uomo e la 
sua dignità, nel rispetto della sua 
cultura, della sua razza, della sua 
fede e dei suoi usi, la dove si è via 
via concretizzata l’individuazione 
delle priorità tra le tante lebbre 
che impietosamente soffocano il 
Sud del Mondo. Sempre più raf-
forziamo la nostra radicata con-
vinzione che non è più tempo 
di sterili denunce e di program-
mi altisonanti, ma che è dovere 
di ciascuno incanalare le proprie 
migliori energie verso una solida-
rietà convinta e concreta perché 
la speranza viene da una rivolu-
zione dell’esistenza non proposta 
e fatta pagare agli altri, ma pagata 
in prima persona.

Non è di buonismo e di coope-
razione sporadica e paternalisti-
ca che il mondo ha bisogno. E 
neppure sarà sufficiente una co-
operazione che sia attenta solo 
alle strutture e non alle persone 
e che  si limiti a distribuire aiuti 
materiali perché la cooperazione 
non è elemosina o assistenziali-
smo, aiuto ma vicinanza, rispetto 
e amore.
Alla base del nostro impegno ci 
dovrà essere sempre la voglia di 
andare verso uno stile di solida-
rietà reciproca che superi  la  logi-
ca della cooperazione Nord-Sud 
come trasferimento unilaterale di 
risorse e conoscenze.
La democrazia va costruita par-
tendo dall’irriducibile pluralità 
della nostra condizione umana. 
E’ tempo di affrontare la sfida 
della costruzione di una identità 
universale a partire dalle differen-
ze. La Carta universale dei diritti 
dell’uomo non è più sufficiente: 
per vivere occorre amore dell’u-
nità nella diversità. 
Dopo ogni sosta ristoratrice arri-
va il tempo di riprendere la mar-
cia della vita e dell’azione. Nella 



bisaccia che portiamo a tracolla 
sta la nostra storia di quarantatrè 
anni, stanno i problemi di oggi, 
stanno le prospettive e i sogni per 
il domani. Sta il nostro desiderio 
di essere sempre più capaci di dare 
aiuto donando speranza. Conti-
nueremo a indirizzare il nostro 
impegno ai lebbrosi, con progetti 
e programmi sempre più aderenti 
alle reali necessità dell’uomo am-
malato che troppo spesso unisce 
alla sofferenza del corpo quella, 
ancora più triste e pesante, dell’e-
marginazione dalla società, dalla 
famiglia e dal lavoro. Privilegere-
mo ancora i bambini ai quali con 
il  progetto “ Catena d’amore” 
abbiamo prestato la più appas-
sionata attenzione, cominciando 
dai figli dei lebbrosi. Il mondo 
dei bambini è ammalato e, con 
loro, anche il futuro del mondo 
è compromesso. I bamibini chie-
dono cibo, medicine, istruzione, 
famiglia, ideali: se ogni bambino 
ha diritto a tutto questo qualcu-
no avrà pure il dovere di garan-
tirglielo. Fino a quando ci sarà 
anche un solo bambino non pro-
tetto, non curato e non amato, ci 
sarà sempre un responsabile. Fac-
ciamo in modo che questo non 
sia la nostra indifferenza.
Nella nostra politica di interven-
to, accanto ai lebbrosi e ai bam-
bini, un’altra categoria riveste 
ormai un ruolo centrale: la don-
na. In tutto il Sud del mondo la 
vera ricchezza sono soprattutto le 
donne. In molti paesi si cammina 
ormai a passo di donna. Le donne 
sono la spina dorsale che sorregge 
tutti i settori della vita dalla cura 
della casa e dell’infanzia, all’eco-
nomia, alla politica, all’arte, alla 
cultura, all’impegno ambientale. 
Per questo non è pensabile alcun 
futuro senza la loro partecipa-
zione attiva e responsabile. Sen-
za l’oggi delle donne non ci sarà 
nessun domani. Una scrittrice 



africana, la Signora Mano Da-
yak, racconta nel suo libro “Sono 
nata con la sabbia negli occhi” “ 
E’ stata mia madre che con gesti 
autorevoli mi ha insegnato a leg-
gere le ventisei lettere dell’alfabe-
to. Rivedo le sue dita volteggiare 
per tracciare nella sabbia dei se-
gni geometrici: faceva una pausa, 
cancellava con la mano quello 
che aveva scritto, mi chiedeva 
di ripetere i suoi gesti. Io ave-
vo appena il tempo di stupirmi 
che subito  cancellava quello che 
aveva scritto per comporre nuovi 
caratteri. Devo tutto alle lezioni 
di mia madre. E’ lei che mi ha 
insegnato a smontare e rimontare 
la tenda, a piegare e dispiegare il 
letto. È lei che mi ha fatto scopri-
re le costellazioni che annuncia-
no i cambiamenti di stagione. È 
lei che mi ha insegnato la lettura, 

il canto, la poesia.”
Occorre dunque puntare sulla 
donna con ogni mezzo per valo-
rizzare ed esaltare le sue innate 
capacità. Abbiamo sempre rite-
nuto che la strada maestra per la 
promozione della donna sia l’al-
fabetizzazione: le donne alfabe-
tizzate sono più  rispettate in casa 
e nella comunità, riescono più 
facilmente a trovare lavoro, capi-
scono,  promuovono e difendono 
meglio i loro diritti , sostengono 
e aiutano i figli nel percorso di 
istruzione.
Cari amici, ormai siamo diventati 
una carovana esperta nella marcia 
in nome di un mondo più giusto 
e più umano, dove la solidarietà è 
al centro della convivenza. I pas-
si compiuti ci hanno allenato al 
cammino futuro. È tempo di ri-
mettersi in cammino con serenità 

e speranza, mettendo in pratica la 
regola di quel saggio che per crea-
re un mondo migliore disse: “Vo-
glio convertire tutti gli uomini. 
Ma da dove comincerò? Il mon-
do è troppo grande. Comincerò 
dalla mia nazione, no comincerò 
dalla mia città. Ma come è gran-
de la mia città. Allora comincerò 
dalla mia strada. No dal mio ca-
seggiato o meglio dalla mi fami-
glia. No. Ora ho capito che cosa 
vuole la regola d’oro. Comincerò 
da me stesso.”

Cari Amici,
siamo giunti alla conclusione 
delle nostre riflessioni. Da più di 
quarant’anni le nostre attenzioni 
e i nostri obiettivi non sono mai 
cambiati ma si sono solo allargati 
e approfonditi. E neppure la vo-
stra attenzione e il vostro interes-
se sono mai venuti meno lungo 
la nostra piccola grande storia. 
Continuiamo dunque con entu-
siasmo e generosità a  sostenere 
gli ideali e i progetti dell’Associa-
zione. Rafforziamo il desiderio di 
operare per un mondo migliore, 
più giusto, più in pace, continu-
iamo a dare cibo, medicine, istru-
zione, ma soprattutto continuia-
mo a far giungere in tanti angoli 
del mondo amore e speranza  in 
un incontro delle differenze che 
sia incontro di cuori dai quali 
nascano sentimenti di unione e 
di pace. Non cediamo all’assue-
fazione al male e alla sofferenza: 
non c’è niente di consueto nei 
milioni di sofferenti che ancora 
popolano questo nostro mondo. 
A tutti la  mia gratitudine per il 
sostegno, l’incoraggiamento, la 
condivisione di ideali, l’amicizia, 
la stima e la fiducia nella serietà e 
onestà del nostro operare.

Daniele Sipione



Nell’edizione del primo semestre 
del 2011 abbiamo presentato la foto 
del cantiere per la costruzione del-
la grande scuola di Chiluvuru (A.P., 
India) che qui sotto vi riproponia-
mo. Ora possiamo farvi vedere le 
foto, avanti e retro, dell’edificio sco-
lastico ormai completato ed anche 
già inaugurato il 15 febbraio 2012.

FRONTE

RETRO



di Luca Nazzi

Contro la lebbra e tutte le lebbre

In alto: Uganda, febbraio 2012. La posa della targa in memoria di Dario e Irene Gotti all’ingresso del nuovo asilo.
Qua sopra, la struttura socio sanitaria per anziani inaugurata il 24 luglio 2012 a Quito, in Ecuador.

Sono 34 i milioni di euro che, dal 1968 
ad oggi, l’Associazione “I Nostri Amici 
Lebbrosi” ha investito nella sua lotta 
senza soste “Contro la lebbra e contro 
tutte le lebbre”. L’impegno per sradica-
re il morbo di Hansen, eliminandone 
le cause (povertà, analfabetismo, con-
dizioni igieniche subumane...), non ha 

avuto interruzioni nemmeno nel corso 
di quest’anno, in cui l’infaticabile fon-
datore e presidente, Daniele Sipione, è 
stato tormentato da vari problemi di 
salute. Il suo ottimismo e la sua “spe-
ranza sempre ragionata, sempre fonda-
ta, sempre desiderata e caparbiamente 
voluta con parole e opere” hanno tra-

scinato collaboratori e benefattori, in 
Friuli, in Italia e nei Paesi in cui il so-
dalizio friulano è all’opera per costru-
ire la sua “Catena d’amore”. Prova ne 
sono le tre grandi realizzazioni che, in 
altrettanti continenti, testimoniano le 
capacità e lo stile d’interventi dell’As-
sociazione.



La testimonianza del grande scrittore 
francese Dominique Lapierre, risalente 
a qualche anno fa, non ha perso nulla 
della sua ricchezza e della sua 
forza, perciò abbiamo pensato di 
riproporla, a 25 anni dalla morte di 
Madre Teresa.

A Calcutta per preparare un libro sull’indipendenza indiana, nel 1981 lo scrittore volle conoscere le 
Missionarie della Carità. E vedere la loro fondatrice in preghiera in una cappella gli cambiò la vita.

di Dominique Lapierre

Che cosa ci ha lasciato lo “strumento di Dio”
Era il 1981,da allora sono passati più 
di vent’anni. Avevo appena trascorso due 
anni a Calcutta per preparare Cette nuit 
la libertè (Stanotte la libertà, ndt) l’epo-
pea dell’indipendenza indiana.
Per ringraziare quel Paese e quel popo-
lo della loro accoglienza e dell’ospitali-
tà, avevo deciso di offrire una parte dei 
miei diritti d’autore per aiutare i bam-
bini lebbrosi. Eccomi dunque un giorno 
d’inverno del 1981, di primo mattino, 
al 54° della Lower Circular Road, presso 
la comunità delle missionarie della Cari-
tà. Madre Teresa è lì, in preghiera, nella 
cappella al primo piano, in mezzo a un 
centinaio di giovani Sorelle. Sono lette-
ralmente sconvolto. “E’ il Buon Dio a 
mandarla” , mi dice con occhi scintillanti 
d’amore. A quel giorno, a quell’incontro, 
risale il mio impegno nell’azione umani-
taria. A fianco dei lebbrosi, dei tuberco-
losi, di bambini di strada, a fianco delle 
popolazioni dimenticate e abbandonate 
del delta del Gange…Seguendo Madre 
Teresa nelle bidonville, nel mondo degli 
sventurati, dei malati, dei diseredati, ho 
imparato che si può sempre fare qualcosa.
Non è necessario andare a Calcutta. Là 
dove ci troviamo, al nostro livello, possia-
mo tutti portare un po’ più di giustizia 
e di amore su questa terra. Di passaggio 
a Londra, Madre Teresa rispondeva ai 
giornalisti che la intervistavano: “ Qui 
soffrite di una lebbra peggiore che a Cal-

cutta e questa lebbra si chiama solitudi-
ne”. I quasi 15.000 morti per la canicola 
dell’estate 2003 , in Francia, hanno mo-
strato quanto avesse ragione…Tutti noi 
abbiamo la possibilità di essere strumenti 
di compassione e d’amore. E’ questo il 
grande messaggio della Sorella. Per me 
fu comunque un elettroshock, una sco-
perta fantastica. Negli anni successivi 
l’ho incontrata più volte. Non sono mai 
stato deluso. Sono sempre stato colpito da 
questa piccola donna che, con la sua sola 
presenza, il suo solo carisma, riusciva a 
trasmettere, anche in mezzo alle catastro-
fi e nei peggiori luoghi di sofferenza,  un’ 
ondata di speranza e d’amore. “ Non sie-
te soli- ripeteva instancabilmente-. Siete 
amati da noi che siamo qui, siete amati 
da Gesù”. Senza mai piegarsi, testimo-
niava insieme alle Sorelle che la miseria 
non è una fatalità, che si può sempre dare 
un po’ d’amore e di conforto ai diseredati, 
che ogni vita è importante. E’ questa te-
stimonianza che ho voluto mostrare con 
il mio film In nome dei poveri di Dio . 
Ero persuaso che non bastasse realizzare 
un buon documentario, che un’ opera di 
finzione avrebbe avuto un pubblico mol-
to più vasto e avrebbe segnato di più i 
cuori e le menti. Alcune sorelle a lei vi-
cine non volevano sentirne parlare. Im-
pensabile lasciar credere che un’attrice in 
sahri bianco e blu, potesse essere Madre 
Teresa: ne esisteva una sola. Per loro, dar-

le il volto di una star era un reato di lesa 
maestà. Dopo quindici  anni di nego-
ziazioni, di trattative, di discussioni e di 
lavoro, ci sono comunque riuscito. Con 
una Geraldine Chaplin sconvolgente! Per 
me, quel film è stato un’opera di amore 
per Madre Teresa e tutta la sua opera. Ho 
tuttavia un rimpianto. Molti accusava-
no la sorella di curare gli effetti dell’in-
giustizia e della povertà, non le cause. Io 
stesso glie ne ho parlato spesso. Mi sarebbe 
piaciuto che si mettesse alla testa di una 
crociata contro le ingiustizie, che facesse 
uno sciopero della fame davanti alla sede 
dell’ONU a New York per attirare l’at-
tenzione di tutto il mondo. “Quando si è 
Madre Teresa, si può fare tutto!”Provavo 
ad argomentare, invano…“ No, diceva.
Lascio agli altri il compito di protestare 
e di denunciare. Io sono solo uno stru-
mento nelle mani di Dio, al servizio 
dei poveri, per portare loro un po’ più 
d’amore”. In ciascuno dei poveri vedeva 
Cristo. “ Mettete semplicemente la vostra 
mano su un’altra mano, in un gesto di 
compassione - consigliava. Allora la vita 
può rinascere”. 

Permettetemi di aggiungere il persona-
le ricordo del primo incontro con Ma-
dre Teresa, indelebilmente impresso 
nella mia mente e nel mio cuore.

Roberto Beretta
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