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Il cancelliere
dei lebbrosi
Mercoledì 6 febbraio si è fermato il cuore generoso e indomito 
di Daniele Sipione, cancelliere dei lebbrosi, fondatore e pre-
sidente della Associazione “I nostri amici lebbrosi” che dal 
1968 ha raccolto e distribuito oltre 33.000.000 di euro trasfor-
mandoli in case, villaggi, scuole, pozzi... insomma dando vita 
ad una prodigiosa opera di solidarietà che ha acceso e mantenu-
to viva la speranza in migliaia di “ultimi tra gli ultimi”. 
Daniele Sipione, siciliano di origine e di questa sicilianità sem-
pre orgoglioso, era nato a Rosolini (Siracusa), il 20.8.1930. 
Laureato in giurisprudenza a Catania venne in Friuli come fun-
zionario di cancelleria nel 1959 , dove ha prestato servizio alla 
Pretura di San Daniele, in altri uffici e infine come cancelliere 
dirigente dell’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Udi-
ne, per circa vent’anni, fino al pensionamento nel 1995. 
In Friuli ha formato la sua famiglia, composta dalla moglie e 
dai tre figli, una femmina e due gemelli, tutti e tre ora sposati e 
con figli, i tre meravigliosi nipoti che gli hanno dato tanta gioia.
Nel 1968 spinto dal desiderio di fare qualcosa per il prossimo, 
fonda l’Associazione “I nostri amici lebbrosi”. I lebbrosi sono 
gli ultimi tra gli ultimi, e proprio per questo al triste primato di 
emarginazione e di sofferenza egli vuole opporre un primato di 
amore e di amicizia.
All’inizio si tratta di una iniziativa che coinvolge amici e paren-
ti, ma si va allargando sempre più. La svolta decisiva avviene 
nel 1977, quando effettua il primo viaggio nei “luoghi della 
lebbra”, per testimoniare con la presenza fisica la volontà di im-
pegno dell’Associazione, per raccogliere documenti da esibire 
ai benefattori, per verificare di persona la realizzazione dei tanti 
progetti nei quali l’Associazione è coinvolta.
Il primo incontro con la lebbra sarà impressionante e si impri-
merà indelebilmente nella sua mente e nel suo cuore, raffor-
zando in lui la volontà di continuare a lottare “contro la lebbra 
e tutte le lebbre”. Nello stesso viaggio, attraverso padre Aurelio 
Maschio, incontra, per la prima di diciannove volte, Madre 
Teresa di Calcutta, che lo incoraggia a continuare nell’opera 
iniziata con le parole : “Caro Daniele, ama Gesù nei lebbrosi e 
condividi questa gioia con gli amici che incontri”. Ben presto egli 
si rende conto che lebbra e sottosviluppo hanno gli stessi con-
fini e che per lottare contro la lebbra bisogna allargare l’azione 
attraverso una politica di prevenzione, di educazione sanitaria e 
nutrizionale, di alfabetizzazione, di tutela dei bambini e di valo-
rizzazione e promozione della donna. Nel 1979, anno Interna-
zionale del Bambino, nasce il progetto Catena d’Amore con lo 
slogan “Tutti i bambini nascono per vivere... aiutiamoli a vivere” 

per l’aiuto e l’educazione di tutti i bambini poveri, emargina-
ti, abbandonati e per il riscatto e la promozione della donna. 
Bambini, donne e mamme sono infatti intimamente legati.
Con lungimiranti intuizioni e con la consapevolezza che vie-
ne dall’esperienza maturata in settanta viaggi di servizio in tre 
continenti e in trentasei paesi, egli trova conferma della validità 
dei principi che fin dal suo inizio hanno caratterizzato l’attività 
dell’Associazione.
La serietà nel tener fede agli impegni presi senza lasciarsi fuor-
viare dalle “mode” e dai tam tam dei mass media e il costante 
impegno di promozione gli guadagnano la stima e la conside-
razione di tanti preziosi amici e collaboratori, principalmente 
tra i missionari, che meglio di ogni altro conoscono la realtà 
dei paesi in via di sviluppo. Arrivano premi e riconoscimenti 
prestigiosi, anche internazionali, da ogni parte, tra i quali: la 
cittadinanza onoraria di Itobì (Brasile), l’Humanitarian Award 
a Manila (Filippine), l’India Award ad Eluru (India) e, in Italia 
il Premio della Bontà ad Ancona, la nomina a Cavaliere - Com-
mendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno, da parte del 
Santo Padre Giovanni Paolo II, e la nomina a Grande Ufficiale 
al merito della Repubblica e la Medaglia d’Oro al merito civile 
all’Associazione, da parte del Presidente della Repubblica. E 



ancora, per citare solo i più significativi, il premio internazio-
nale “Sicilia - Proserpina 2005” per eccezionali meriti uma-
nitari, il premio Unesco per la pace 2009, il premio Carrubo 
d’Oro città di Rosolini nel 2010. 
Di carattere pignolo, preciso, caparbio, sebbene mite. Uomo 
di grande umanità e di grande fede che ha saputo raccogliere 
attorno a sé un gran numero di persone che gli hanno dato 
fiducia a cominciare dalla sua famiglia che è stata coinvolta per 
prima e a cui va un gran merito per averlo sempre sostenuto in 
questo straordinario impegno.
Diceva “Credo che Dio abbia un preciso disegno per tutti gli uo-

mini. Nel mio caso mi ha voluto laico. Ho moglie, tre figli e tre 

splendidi nipoti. La mia condizione mi ha dato sicuramente dei 

vantaggi per questa attivià anche se è innegabile che non è stato 

sempre facile sottrarre tempo, soldi ed energie alla famiglia. Dicia-

mo che sono stato aiutato trovando molta comprensione”. 
Il “globe-trotter” della solidarietà, come è stato anche definito, 
ha pagato duramente le conseguenze dell’incessante impegno 
e dei viaggi estenuanti contraendo varie malattie ed infezioni, 
tra cui la pericolosissima malaria perniciosa, ma tutto questo 
non ne ha fiaccato lo spirito tenace e battagliero. I piccoli e 
grandi ostacoli, il grave incidente stradale che pur avendolo 
lasciato miracolosamente vivo ha avuto pesanti conseguenze 
sul fisico già provato, non lo hanno fermato anzi sembrava-
no rafforzare in lui la volontà di impegno. Come ha espresso 
molto bene l’Arcivescovo Battisti “fatiche, rischi, malattie non 
sono riusciti a fermarlo”. Il suo cuore è diventato un “terminal” 
dove si ripercuotevano le grida di dolore del mondo. “La nostra 

felicità - ha sempre ripetuto - sta nel far felici gli altri” come ha 
espresso Tagore nei versi che gli erano tanto cari.

“Dormivo e ho sognato che la vita è gioia
mi sono svegliato e ho capito che la vita è servizi

ho servito e ho sperimentato che il servizio è gioia”

La sua fedeltà testarda di una vita a questo faticosissimo impe-
gno di solidarietà è un esempio per tutti noi e per noi un in-
centivo a intensificare il nostro apporto. Senza uomini e donne 
testardi come il nostro Presidente in questo mondo ci sarebbe 
meno luce e dunque meno speranza. Non soltanto per i milioni 
di diseredati della vita, ma anche per noi, che abbiamo bisogno 
di sperare in un mondo più giusto e più umano. 
Non ha lasciato scritto niente, né raccomandato qualcosa agli 
amici della Associazione, ha lasciato qualcosa di più indelebile 
e più impegnativo di un testo scritto: ha lasciato una testimo-
nianza di vita e di tenacia che chiama tutti noi ad una adesione 
responsabile agli impegni assunti e ad un impegno maggiore 
sulla strada che lui ha tracciato. 



Carissimo dottor Sipione, 
era così che più facilmente tendevo a chiamarti anche se 
tu prontamente aggiungevi “Daniele” perché le persone 
grandi non hanno bisogno di titoli per presentarsi.
Solitamente si usa scrivere a coloro che possono rispon-
dere ma, nel campo della stima, dell’ammirazione e 
dell’amicizia la comunicazione non segue più i percor-
si convenzionali e tu Daniele, meglio di chiunque po-
tresti confermarlo, perché nei tuoi numerosi viaggi per 
il mondo hai potuto constatare, nello sguardo di ogni 
persona che hai incontrato, questo genere comunicati-
vo, che trascende le parole e che percorre i fili invisibili 
dei sentimenti. Hai potuto constatare che al di là del 
colore della pelle, della diversità del linguaggio e cul-
tura, l’uomo ha ovunque le stesse necessità che non si 
esauriscono però solo con la soddisfazione dei bisogni 
primari dell’esistere, ma si integrano della necessità di 
essere riconosciuti ed accolti in un clima di fratellanza 
che interamente recupera la dignità della persona.
Questa capacità di trasmettere amicizia e fratellanza ti 
era propria e veniva percepita al di là delle parole.
Ricordo nei viaggi assieme, lo sguardo dei bimbi, dei 
poveri, dei lebbrosi... manifestavano la gioia per la vi-
cinanza, per l’accoglienza che tu trasmettevi.
Ogni azione o attività della persona ha bisogno di un 
modo di essere della persona stessa, che fa da tramite, da 
accompagnamento dell’azione e questo modo può essere 
o non un valore aggiunto.
L’umiltà per ciò che facevi ti distingueva, era parte del 
tuo normale vivere e il modo con il quale accompagnavi 
ciò che facevi, la tanta solidarietà della quale si stato 
tramite, contemplava sempre il grande rispetto della di-
gnità della persona. A volte eri bambino con i bambini 
, grande piccolo uomo ti dicevo io in tono scherzoso!
Sì, grande nell’infondere entusiasmo per i bisognosi, 
nella trasparenza e correttezza del tuo agire che supera-
va ogni amor proprio , nel pretendere che chi riceveva 
rendicontasse come aveva usato il ricevuto e qui la tua 
“ nobile pignoleria” era fantastica: anche i soldi di un 
francobollo dovevano emergere perché ti sentivi la gran-
de responsabilità dell’onestà nei confronti della solida-
rietà che tanti ti affidavano e della quale tu ti ritenevi 
il semplice “distributore” , ma un distributore attento 
e meticoloso che sapeva vagliare le reali necessità di chi 
riceveva. 
Hai creato, forse senza rendertene conto, qualcosa di 

grande che è la tua “Associazione”, dico tua perché ci 
hai dedicato una vita, oserei dire che occupava il primo 
posto nella scala dei valori che ponevi alla base del tuo 
vivere e la tua famiglia, quelli che più da vicino consta-
tavano questa priorità, hanno saputo capirlo perché lo 
hanno ritenuto parte essenziale del tuo essere.
Ci sono modi di sentire e di vedere nel vivere di una 
persona che agli occhi dei più appaiono incomprensibili 
perché forse non riescono a legarli ai sentimenti, alle 
attitudini, alle caratteristiche intellettive ed emozionali 
dell’individuo.
Vi sono persone che hanno bisogno di “ grandi spazi 
vitali” e tu eri una di queste.
Il valore di ciò che hai creato va oltre i beni e il bene 
che molti hanno potuto ricevere poiché si traduce in una 
azione di promozione autentica dell’essere umano sia 
esso beneficato o benefattore.
E’ una grande occasione educativa rivolta a ogni indi-
viduo senza limiti o confini di colori e ideologie, uno 
stimolo a non tralasciare e a recuperare ciò che errone-
amente o volutamente il progresso ha creato nell’animo 
dell’individuo, assediandolo continuamente nel tenta-
tivo di svuotarlo dei valori più grandi che sono proprio 
l’altruismo e il riconoscimento dell’altro, per lasciarlo 
in uno stato di nichilismo ideologico e sentimentale che 
sconfina nella noia del vivere e nell’insoddisfazione di 
sé.
Apparivi religioso, ma in fondo non lo eri, avevi un tuo 
modo di credere e di vivere la religiosità che ti permette-
va di inserirti nei modi più svariati del credere proposto 
dalle varie culture, promuovendo la strada educativa 
dell’uomo universale e gestore di un universo nel quale 
deve riconoscersi affidatario e non padrone. Nella tua 
Associazione hai proprio affinato questa caratteristica: 
gestore di una grande solidarietà promossa e fatta arri-
vare in tutto il mondo a favore dei più bisognosi, dove il 
bisogno era l’aspetto primario di orientamento.
Dall’alto avrai una visione ancora più nitida delle cose 
e dell’umanità, bisognosa in parte di beni materiali ed 
in parte di beni e valori spirituali, ambedue strade trac-
ciate sulle quali la tua Associazione ha transitato e, sul 
tuo esempio, continuerà a transitare.
Con grande amicizia e stima affettuosamente ti saluto. 

Nilda Vecile

Lettera a Daniele



La speranza che non si arrende
“la volontà di continuare”

È nata nel cuore di Daniele Sipione e nel suo cuore è cresciuta per quasi cinquant’anni. E così alla partenza per il grande viaggio 
verso l’eternità del suo Fondatore e Presidente, l’Associazione è rimasta ferita. E’ stato per tutti un momento di smarrimento su-
perato però dal profondo senso di responsabilità e dalla convinzione che la missione iniziata da Daniele non può morire con lui. A 
noi, dunque, a tutti coloro che lo hanno stimato e ne hanno condiviso gli ideali, l’impegno di raccoglierne l’eredità continuando 
a volere e a fare il bene. Lo dobbiamo a lui come segno di gratitudine per averci con l’esempio insegnato a fare agli altri dono di 
noi stessi con umiltà e onestà, con fede in Dio e fiducia nell’uomo. Lo dobbiamo, soprattutto ai tanti poveri che hanno legato alla 
Associazione la speranza di una vita dignitosa.
Proponendo la “ sua “ relazione, quella che aveva steso per l’annuale assemblea programmata per qualche mese fa, intendiamo 
dire grazie ad un uomo innamorato dei poveri, tenacemente e incredibilmente capace di farsi prossimo agli ultimi della terra, 
che ha saputo educarci alla cultura della condivisione e di un volontariato che fa dell’aiuto un mezzo di crescita e di maturazione 
reciproca. E così condivideremo ancora la nostra vita con chi meno ha continuando a percorrere la strada tracciata con tenacia e 
doveroso esigente rigore, ma anche con la compassione di un cuore libero da pregiudizi, aperto ad accogliere le miserie del mondo, 
la lebbra e tutte le lebbre, con sincera fiducia nelle immense possibilità del bene.
Continueremo a scrivere la storia della “nostra” Associazione dando giorno dopo giorno concretezza, con coraggio, onestà e in-
telligenza, al significato vero della solidarietà nella fedele adesione ai principi che hanno caratterizzato la vita della Associazione 
stessa: centralità dell’uomo come principio e fine di ogni intervento, laicità come libertà da qualsiasi condizionamento, interventi 
tesi all’autopromozione e all’autosviluppo nell’esclusione di inutili e dannosi assistenzialismi, attenzione umile e rispettosa alla 
sofferenza di ogni essere che chiede dignità umana. 

Cari amici, 
grazie di cuore per l’attenzione e la volontà di condivi-
sione che esprimete anche questa sera con il dono pre-
zioso di un poco del vostro tempo. Siamo qui animati 
dalla stessa sensibilità verso gli ultimi a incoraggiarci 
l’un l’altro nel generoso impegno a continuare ad ali-
mentare con la concretezza dei fatti quella speranza in 
un mondo vivibile per tutti che la nostra Associazione 
ha seminato attorno a sé.
Ciò che fa vivere e crescere l’Associazione è la fedele 
adesione di tanti amici e collaboratori: ogni gesto di 
solidarietà, prima di diventare pane, medicine, mat-
toni di promozione ai confini del mondo, è già un 
granello di speranza che rafforza la nostra comune vo-
lontà di continuare a lottare contro la lebbra e tutte le 
lebbre. In questo momento da diverse parti del mon-
do migliaia di persone guardano a noi, ci ascoltano e 
ci interpellano: il loro sviluppo, troppo spesso la loro 
stessa vita, dipendono dalla nostra sensibilità. Siamo 
dunque al centro dell’attenzione di uomini, donne e 
bambini che ci chiedono pane, futuro, forse anche 
solo sopravvivenza: non possiamo renderci colpevoli 
di aver tradito la speranza. 
Anno dopo anno sono ancora purtroppo gli stessi i 
problemi ai quali l’Associazione cerca di dare, con one-



stà, umiltà e rispetto, il proprio contributo di risposte 
concrete. Sono ancora la fame, la lebbra, la condizione 
della donna e dei bambini l’analfabetismo... Purtrop-
po, dicevo, perché sarebbe un sogno poter annunciare 
che la lebbra è finalmente scomparsa, la fame debel-
lata, la donna rispettata e valorizzata, i bambini amati 
e protetti. Ma non è questa la realtà. Alcuni di noi 
hanno avuto l’opportunità di vedere in tanti angoli 
del mondo il sorriso luminoso della speranza contrap-
porsi alle strazianti immagini della sofferenza e della 
fame e hanno toccato con mano i tanti piccoli angoli 
nei quali la nostra solidarietà è diventata scuola, asili, 
centri nutrizionali, dispensari, laboratori e nei quali si 
è cominciato a credere nella vita, nella fraternità, in 
un possibile mondo più umano. Ma sono solo picco-
le isole, seppur grandi per quello che rappresentano, 
nell’oceano di disperazione. Il cammino è ancora lun-
go e difficile, ma ci sorregge la consapevolezza che la 
strada intrapresa è quella giusta: anima della nostra 
Associazione è infatti sempre un profondo e operoso 
desiderio di porsi accanto agli ultimi in nome di una 
solidarietà che è, ancor prima di politica di interventi, 
stile di vita, espressione di sensibilità ai fatti di tutti, 
generosa e onesta risposta agli appelli che ci giungono 
da tante parti del mondo sottosviluppato. Senza pro-
grammi sconvolgenti ci siamo ancora messi in ascolto 
del grido dai luoghi di emarginazione e di miseria e 
sono nati, con la forza dei piccoli gesti, i tanti mira-

coli che hanno fatto rifiorire la speranza là dove c’era 
disperazione, amore e bontà dove c’erano abbandono 
e sopraffazione. I nostri interventi hanno conosciuto 
continenti diversi, abbiamo lavorato accanto a missio-
nari cattolici e protestanti, religiosi e laici, senza bada-
re a regimi e governi, senza guardare di che colore fosse 
il bene, nell’unico intento di favorire una promozione 
umana integrale lottando contro ogni lebbra, sia essa 
malattia, fame, emarginazione o ignoranza, che oppri-
me e avvilisce troppa parte dell’umanità.
Seguendo l’originale ed istituzionale vocazione della 
lotta contro la lebbra, simbolo di una umanità degra-
data nel fisico e nella dignità, l’Associazione ha posto 
tra i canoni fondamentali del suo impegno la lotta alle 
cause della malattia vista come sintomo di carenze più 
profonde: come ferita devastante di incomprensione, 
pregiudizio ed emarginazione, la lebbra richiede una 
cura globale; come figlia del sottosviluppo e della fame 
non può essere vinta se non abbattendo sottosviluppo 
e fame. Povertà, malnutrizione e fame che devastano i 
due terzi dell’umanità sono mali prodotti dall’uomo: 
sta all’uomo ricreare le condizioni per una vita digni-
tosa nella solidarietà, nella giustizia, nella pace, nel 
rispetto della natura. Non mancano le risorse che - di-
cono gli esperti - potrebbero essere sufficienti per l’in-
tera popolazione mondiale solo che Nord e Sud ven-
gano posti su un piano di pari dignità sia nella produ-
zione che nell’esportazione, abbandonando la politica 
dell’assistenzialismo e dell’aiuto interessato, solo che i 
governi si alleino per cooperare all’umanizzazione del 
mercato mondiale, ad un benessere, cioè, che diventi 
per tutti vita dignitosa. Sono problemi importanti che 
innegabilmente chiamano in causa la responsabilità di 
governi e di istituzioni internazionali, ma di fronte ai 
quali nessuno può sentirsi solo impotente spettatore. 
Perché cessi lo scandalo del rapporto ingiusto tra po-
poli ricchi e popoli poveri non bastano leggi e trattati 
internazionali, ma è necessario che cambi lo stile di 
vita di ciascuno perché l’egoismo e l’indifferenza di un 
popolo sono la somma dell’egoismo e dell’indifferenza 
dei singoli. “Contro la fame cambia la vita” non può 
restare solo più uno slogan, ma deve diventare impera-
tivo per ogni coscienza: siamo immersi nel processo di 
globalizzazione, chiamati tutti a cooperare ad un be-
nessere che superi limiti e chiusure e diventi finalmen-
te, adagio ma insieme, il progresso di tutti. Ma perché 
questo possa diventare realtà, agli aspetti negativi di 
una globalizzazione selvaggia e colpevole che dimenti-
ca la solidarietà universale per essere ancora privilegio 
di pochi a spese di troppi, occorre opporsi educandoci 
ad una globalizzazione umana e umanizzante, ad una 
solidarietà planetaria che rispetti i diritti di tutti a co-



minciare dagli ultimi, i più poveri, dimenticati, umi-
liati. Ogni problema umano deve diventare problema 
dell’umanità, ogni progresso progresso dell’umanità. 
Ecco quindi la prospettiva nuova e impegnativa che ri-
chiede il coinvolgimento in prima persona nel cammi-
no verso un nuovo sviluppo del mondo, solidali con 
l’intera umanità sofferente e oppressa, sinceramente 
proiettati a condividere la nostra esistenza con quanti 
vivono ai bordi della dignità umana, capaci di farci 
responsabilmente carico di scelte indispensabili ad un 
destino migliore per tutti. Non si tratta di inseguire 
l’utopia dell’uguaglianza ad ogni costo, ma di procla-
mare con i fatti che se vogliamo, insieme, possiamo 
fronteggiare i mali quotidiani che investono il Sud del 
Mondo: la lebbra, l’AIDS, la denutrizione e la fame, 
la mancanza d’acqua, la morte inutile per l’odio e la 
guerra, l’analfabetismo, le violazioni della libertà e 
della dignità.
Al problema della fame, e strettamente connesso allo 
stesso, si accompagna quello dell’analfabetismo. L’uno 
è unito all’altro e non si può risolvere il primo senza 
risolvere il secondo. L’alfabetizzazione è la via mae-
stra per vincere la fame e il sottosviluppo: alfabetizzare 
vuol dire lavorare per la promozione sociale dell’uo-
mo. Proviamo a mettere l’affamato in condizione di 
lavorare e produrre e saprà organizzare la propria vita 
e vivere meglio; insegniamo a praticare le più elemen-
tari norme igieniche e potranno essere vinti alla radice 
tanti mali che portano spesso letali infermità.

Gli analfabeti si presentano come tutti, non hanno di-
stintivi. Gli affamati no, gli affamati fanno immediata 
compassione e troppo spesso non si è capaci di rico-
noscere dietro ad essi una donna, una famiglia, una 
comunità, un popolo che non hanno potuto o voluto 
curare l’istruzione. Certamente aiutare chi ha fame o 
è ammalato lascia nella coscienza un maggior senso di 
appagamento, ma l’insensibilità verso la piaga dell’a-
nalfabetismo ha conseguenze terribili e devastanti. 
Qualcuno ha affermato, non senza fondamento, che 
la mancanza di istruzione è causa di guerra perché crea 
tutti quei dissidi, incomprensioni, soprusi, sopraffa-
zioni, separazioni e lacerazioni che sono all’origine 
di discordie interne degeneranti spesso in conflitti. 
Corruzione, iniqua distribuzione delle risorse, man-
cato rispetto dei diritti umani, fanatismo etnico e re-
ligioso sono altrettante manifestazioni di un sistema 
educativo assente, carente o, peggio, ideologicamen-
te manipolato . L’alfabetizzazione non è problema di 
poco conto: si tratta della qualità di vita e del futuro 
di quasi un miliardo di persone che, secondo le più 
recenti statistiche non sanno né leggere né scrivere né 
far di conto ed è piaga soprattutto delle popolazioni 
che lottano per la sopravvivenza, sono vittime della 
denutrizione, mancano delle minime condizioni am-
bientali e igieniche, non mandano i figli a scuola per-
ché non ne capiscono l’utilità immediata per la loro 
vita miserabile. 
L’istruzione rende la persona capace di pensiero criti-



co, di operare scelte, di partecipare alla vita del pro-
prio paese, di approfondire i valori della propria cul-
tura, di incamminarsi sulla via della giustizia e della 
pace anche attraverso la conoscenza e l’ affermazione 
dei propri diritti e la consapevole accettazione dei pro-
pri doveri. Quanto più il processo di alfabetizzazione 
riesce a superare la semplice istruzione formale per 
allargarsi all’educazione al dialogo, al confronto, alla 
collaborazione, alla tolleranza e al rispetto tanto più 
diventerà valido e insostituibile strumento di sviluppo 
e di promozione della persona. 
Proclamava Papa Giovanni Paolo II che “tutti hanno 
diritto ad essere liberi e liberati dalla penosa e umiliante 
condizione dell’analfabetismo che è a sua volta causa non 
secondaria dei numerosi limiti e malesseri che pesano sui 
popoli meno avanzati”. Ed è in nome di questo diritto 
che la nostra Associazione ha indirizzato al problema 
speciale attenzione: strutture e sostegno scolastico ed 
educativo sono stati e continuano ad essere uno dei 
suoi principali impegni: elevare il tasso di scolarizza-
zione, istruire ed educare un individuo, una famiglia, 
una comunità è porre sicure premesse per il riscatto 
di un popolo. Nessuno sviluppo potrà infatti essere 
importato a nessun prezzo: esso sarà autentico solo se 
sarà autosviluppo, operato con cervelli, strumenti, vie, 
risorse e limiti locali. 
Degli analfabeti del mondo sottosviluppato due terzi 
sono donne. È un dato che sintomaticamente già rac-

conta quella drammatica e sconvolgente realtà di di-
scriminazione, oppressione, emarginazione culturale e 
sociale che è in troppe parti del mondo l’esistenza del-
la donna. Sono donne il 70% dei poveri, sono donne i 
cento milioni che statisticamente dovrebbero esistere, 
ma sono di fatto introvabili. Eppure gran parte della 
ricchezza mondiale viene dalla donna, eppure il mon-
do, lo sappiamo, poggia sulla donna e sul suo lavoro. 
E allora è urgente sottrarla a condizioni alienanti, alfa-
betizzarla, informarla ed istruirla, educarla a prendere 
coscienza della sua dignità e della sua missione crean-
do così le condizioni perché le sue immense potenzia-
lità possano essere espresse, valorizzate, concretizzate. 
Bisogna insomma restituire alla donna stima, rispetto, 
dignità e diritti. In quelle parti del mondo dove è re-
legata in una inferiorità ingiusta, inaccettabile e inso-
stenibile, là forse più che altrove, la donna potrà essere 
sviluppo, educazione futuro e speranza. A lei la nostra 
Associazione ha sempre riservato un posto privilegiato 
nella propria politica di intervento con realizzazioni 
del cui rilievo sociale in termini di liberazione da una 
schiavitù psicologica e non solo siamo orgogliosi te-
stimoni: sono i tanti corsi di scolarizzazione a diversi 
livelli, di educazione sanitaria, igienica e nutrizionale, 
di sartoria, di informatica. Sono le case di maternità, 
i centri di aggregazione, il sostegno alle cooperative di 
commercio di prodotti artigianali create e gestite dal-
le stesse donne produttrici. È impossibile pensare ad 



un futuro di progresso senza la partecipazione attiva e 
responsabile della donna: è innegabile che il suo ruolo 
nella società condiziona le generazioni future.
L’esperienza acquisita nei paesi in via di sviluppo di-
mostra che le possibilità per i figli di sopravvivere cre-
scere e istruirsi sono tanto maggiori quanto più alto è 
il grado di istruzione delle madri. Investire attenzione 
e risorse sulla donna significa quindi investire anche 
sui bambini, significa investire su un futuro dignito-
so per l’umanità. Ma bisogna far presto perché esiste, 
sulla base di dati e di cifre spaventosamente reali, una 
vera e propria “emergenza infanzia”. Sono i milioni di 
bambini che la guerra ha reso invalidi, orfani, senza 
tetto; i milioni vittime della piaga del lavoro minorile 
le cui proporzioni, anche se taciute o negate dai go-
verni, sono enormi: sono le migliaia di bambini che 
sparano e uccidono nel gioco della guerra. E proprio 
sulla pelle dei bambini che infieriscono di più la fame, 
la malattia, la violenza, lo sfruttamento più turpe e 
distruttivo. Tacere e non gridare scomode verità, non 
rivendicarle con impegno forte, anche questo è ruba-
re ciò che appartiene ai bambini. I bambini chiedono 
cibo, medicine, istruzione, famiglia, ideali. Chiedono, 
insomma futuro. Con il progetto “Catena d’Amore” 
l’Associazione ha ad essi prestato appassionata atten-
zione, con asili, scuole, aiuti permanenti sia a livello 
scolastico che nutrizionale e sanitario, corsi professio-
nali, aiuti alle famiglie dei bambini in situazioni di 
particolare disagio economico e ambientale. E abbia-
mo di persona verificato come operare perché il futuro 
che spetta di diritto ai bambini non venga ulterior-
mente negato, sia carta vincente in un processo che 
trova negli stessi il terreno più fertile ove coltivare i 
principi di libertà, di dignità, di equità e di giustizia 
che soli possono dare ad ogni uomo la capacità di di-
ventare strumento della propria realizzazione.
Solidarietà significa allora dare a tutti i mezzi e le ra-
gioni per vivere, significa essere capaci di farsi carico 
personalmente delle povertà del mondo, significa sen-
tirci tutti ugualmente responsabili del bene comune, 
prendere coscienza che ognuno deve fare qualcosa e 
che quel qualcosa, poco o tanto che sia, non può esse-
re delegato ad altri perché nessun altro può farlo per 
noi. 
Le cause principali della fame e, prima ancora, di tutto 
quello che si oppone al nuovo sviluppo del mondo in 
un quadro di solidale e onesta globalizzazione sono 
nella nostra indisponibilità alla condivisione, nella 
spietata difesa dei nostri privilegi, nella irrazionale 
affermazione di una nostra superiorità. È necessario 
invece educarci alla condivisione, al rispetto di ciascun 
popolo, al dialogo tra culture quale insostituibile pun-
to d’incontro per un autentico sviluppo umano. La 

fame nel mondo non è solo mancanza di cibo ma è, 
prima di tutto, fame di libertà e di giustizia, espres-
sione quindi di una crisi di civiltà di cui tutti i popoli 
e tutte le culture sono responsabili. Un nuovo mon-
do può nascere solo attingendo ai supremi valori dei 
popoli in una collaborazione attiva fra culture nella 
quale non ci sia spazio per il profitto, in una coope-
razione che escluda ogni calcolo, sia esso politico od 
economico, ma sia totale condivisone. E’ necessario, 
insomma, che l’uomo, non il denaro o la crescita eco-
nomica costituisca il punto di partenza e l’obiettivo 
di ogni intervento, che venga sempre proclamata con 
i fatti l’assoluta centralità dell’essere umano con tut-
ti i suoi bisogni, con tutte le sue richieste, ma anche 
con tutta la ricchezza delle sue inespresse potenzialità. 
Partendo da questi principi l’Associazione ha sempre 
voluto con i suoi interventi testimoniare che condivi-
sione e cooperazione sono le migliori vie per lo svilup-
po e il progresso dei popoli: non basta distribuire aiuti 
a chi ne ha bisogno né basta donare: occorre donarsi, 
farsi “prossimo” all’uomo amandolo nella sua storia, 
cultura, religione e costumi, aiutandolo a trovare nel 
proprio ambiente gli spazi per un cammino di libera-
zione. Ogni gesto di solidarietà diventa dono condi-
viso solo quando, nel rispetto delle culture altrui, si 
rinunci a trasferire, così come sono, processi di svilup-
po verificatisi nel mondo industrializzato e cis irenda 
invece consapevoli della necessità che ogni progetto, 
ogni programma sia adeguato alle situazioni e alle esi-
genze reali e specifiche delle popolazioni.



L’aiuto, la solidarietà, la cooperazione non possono 
essere uno schema concepito a tavolino e trasferito 
da un continente all’altro, da una realtà ad un’altra 
spesso sconosciuta: un centralismo decisionale sradi-
cato dal territorio può portare solo ad un inutile, col-
pevole dispendio di capitali e di energie umane. Solo 
entrando in uno spirito di reale condivisione che tra-
sformi il “progettare per” nel “lavorare con” potremo 
rimuovere le cause del sottosviluppo, aiutare, cioè, i 
poveri ad aiutarsi educandoli a reagire alle situazioni 
di miseria ed emarginazione, mettendoli nelle condi-
zioni di risolvere da soli i propri problemi per superare 
l’inerte attesa di aiuti esterni e liberarsi dalla dipen-
denza dai paesi ricchi. Su questa linea si sono mos-
se e si muovono le scelte dell’Associazione che, nella 
volontà di guardare ai problemi dello sviluppo dalla 
parte di chi li vive e di rendere protagoniste del loro 
processo di crescita le stesse popolazioni, privilegia 
le microrealizzazioni, piccoli progetti integrati nelle 
differenti realtà, con obiettivi limitati, ma con effetti 
immediati per lo sviluppo umano e sociale. Si innesca 
infatti il processo di coscientizzazione, si risvegliano 
energie latenti, prima fra tutte la capacità lavorativa, 
si mobilitano al massimo gli sforzi personali degli in-
teressati, si dimostra che è possibile l’inimmaginabile, 
nasce la costruttiva soddisfazione dell’autosufficienza. 
La microrealizzazione nasce da un appello specifico, 
ha come unico fine l’autopromozione e come unico 
metodo la collaborazione tra uomini. Così ogni atto 
di solidarietà diventa condivisione e intervenire si tra-
duce nel farsi presenti, disponibili e operanti in modo 
solidale e fraterno nella convinzione che solo persone 
accanto a persone possano capire, progettare e colla-
borare efficacemente. Abbiamo riscontri e conferme 
che ci consentono di essere fieri del nostro operare in 
questa forma di carità mirata dove ogni progetto viene 
seguito e controllato dal suo nascere alla sua completa 
realizzazione. Abbiamo la serenità che ci deriva dal-
la coscienza di agire sempre in spirito di solidarietà e 
condivisione rispettando ciascuna persona, i suoi va-

lori, la sua cultura, guardando al di là di noi stessi per 
comprendere e sostenere il bene degli altri.
Non abbiamo l’ingenuità o la presunzione di pensare 
di poter cambiare il mondo, ma riteniamo, con tutta 
la modestia dovuta ma anche con l’orgoglio del tanto 
bene donato e condiviso, di aver dato anche noi un 
modesto, ma sempre importante contributo a pro-
muovere lo sviluppo e la crescita dei popoli.
E mentre molte organizzazioni denunciano le difficol-
tà di far arrivare a buon fine i fondi raccolti, possia-
mo affermare che ogni centesimo che all’Associazione 
giunge come dono per i bisognosi del mondo viene 
scrupolosamente preservato da ogni possibile disper-
sione, dalla sua partenza al suo impiego. Dall’altro 
capo della catena della nostra solidarietà possiamo in-
fatti contare su preziosi collaboratori: sono i missiona-
ri e i volontari laici che portano a compimento i nostri 
progetti con dedizione generosa, nell’assoluto rispetto 
della finalità degli interventi, onestà nella gestione di 
fondi, precisione nella documentazione e rendiconta-
zione finali. Lo scrittore Indro Montanelli, testimone 
al di sopra di ogni sospetto, affermava che “il più gran-
de contributo che la nostra Italia dà alla lotta contro la 
fame non sono quelle centinaia di milioni di lire che il 
governo offre al terzo mondo, ma i diciottomila missio-
nari che, in nome e per conto di Gesù Cristo, spendono la 
vita tra i poveri, nelle scuole, negli ospedali, nei lebbrosa-
ri. Sono i missionari i veri grandi riformatori sociali con 
la lotta contro le ingiustizie fatta per amore dei diseredati 
e non per odio contro i privilegiati”. L’esperienza di que-
sti quarantaquattro anni di impegno ci ha confermato 
che ad essi possiamo con fiducia affidare la nostra so-
lidarietà. Sono in ogni angolo del terzo mondo, cono-
scono le necessità e i mezzi per aiutare, vivono tra la 
gente gli stessi problemi, dall’interno e con passione 
evangelica, hanno esperienza viva della gente, hanno 
soprattutto l’amore e l’occhio della carità che vede 
più lontano della tecnica e dell’antropologia. Noi non 
abbiamo mai imposto opere o progetti ma ci siamo 
sempre affidati alle mani e al cuore di questi esperti 



in umanità. Non abbiamo mai fatto discriminazioni 
riguardo alle scelte dei luoghi e delle persone da aiu-
tare nell’assoluto rispetto dell’essere umano, per pro-
clamare con i fatti, di fronte ad un mondo in cui sono 
ancora valori sacri il profitto, il potere, la proprietà e 
il successo, la centralità dell’uomo di qualunque fede, 
cultura, religione o provenienza. I bisogni sono infini-
ti, i problemi enormi, le soluzioni inadeguate. Ma non 
abbiamo mai ceduto allo scoraggiamento o al pessimi-
smo paralizzante. In mezzo a difficili, enormi e depri-
menti situazioni ci ha sempre sostenuto la coscienza 
di aver mirato lontano con coraggio, in un continuo 
impegno di solidarietà e di fedeltà alla causa degli ul-
timi con interventi tesi sempre ad essere semplici, veri, 
efficaci, i più umani possibile. La paura e le incertezze 
che oggi più che mai travagliano la nostra vita ci ren-
dono ancora più attenti a dare forza e concretezza alla 
solidarietà per affrontare la sfida della globalizzazione 
generosamente impegnati a condividere ogni genere 
di risorse, economiche, culturali, morali e personali. 
La crisi che stiamo vivendo è planetaria e il destino 
del nostro mondo è strettamente legato al resto dell’u-
manità. Non possiamo perciò più vivere in un clima 
di competizione e di scontro, ma dobbiamo andare al 
confronto positivo che aiuti l’umanità a costruire pace 
e salvezza per tutti. Mantenere la rotta e scegliere la 
giusta direzione nel mare di tempesta dei cambiamen-
ti epocali che siamo chiamati a fronteggiare non è e 
non sarà facile. Ma se la realtà non è in nostro potere, 

ciò che possiamo ancora comandare e dominare è la 
nostra reazione di fronte alla crisi. E credo che per 
non lasciarci sommergere e travolgere da questa crisi 
culturale, al di là e più profonda della pur devastante 
crisi economica, dobbiamo da essa prendere stimolo 
continuo in forma di sfide ed opportunità. Se non 
possiamo rivoluzionare il mondo cominciamo allora 
a trasformarlo rivoluzionando noi stessi, chiedendoci 
se possiamo fare di più, se possiamo fare di meglio, 
chiedendoci se possiamo essere di più, se possiamo 
cioè diventare migliori. Sarebbe un vero peccato non 
trarre vantaggio da questo momento storico per creare 
un mondo più unito, più sereno, più fraterno. Non 
abbiamo crudelmente e colpevolmente tacitato i po-
veri con facili illusioni e promesse mai mantenute, ma 
abbiamo sempre onestamente seminato la speranza 
che ancora e ancor più ci impegniamo ad alimentare 
e a mantenere viva con la forza di quei piccoli gesti 
che hanno reso quotidiana la nostra solidarietà con-
tinuando ad operare con la convinzione che fare il 
bene si può se, con semplicità e umiltà, ci sentiamo 
membri vivi, attivi e partecipi della famiglia umana. 
Non so quale sarà il futuro dell’Associazione: ciò che 
conta è il bene fatto, sono le realizzazioni portate a 
termine, gli interessi dei poveri lodevolmente serviti, 
le idee difese e propagate, la profonda soddisfazione di 
un dovere compiuto.  Ai sostenitori di sempre come ai 
tanti che si sono uniti a noi lungo il cammino il mio 
grazie di cuore per la vicinanza e la stima. Permette-
temi questa sera di esprimere profonda riconoscenza 
in particolare agli amici che per primi hanno creduto 
nell’Associazione e ne hanno caldeggiato la nascita, a 
quelli che non ci sono più, ma che sentiamo sempre 
vivi e presenti tra noi, e a quelli che con sincero affet-
to continuano ad offrirmi sostegno, incoraggiamento 
e consiglio: senza la loro incondizionata fiducia non 
saremmo qui e mancherebbe agli ultimi del mondo la 
nostra goccia di solidarietà e di speranza. 

Daniele Sipione 



Non potendo partecipare a questa eucarestia di saluto 
a Daniele Sipione, comunque sentendomi unito ai fa-
miliari, agli amici e a voi tutte e voi tutti presenti, mi 
permetto di esprimere alcuni frammenti di riflessione 
e una preghiera.
Prima di tutto una gratitudine sincera e profonda a 
Daniele per la sua testimonianza che, mi pare, si possa 
insieme descrivere come discreta e incredibile per la 
vastità di coinvolgimenti e di aiuti; umile e tenace, 
non appariscente, spettacolare; consapevole dei limiti 
e insieme delle possibilità inedite che quando poi si 
esprimono raggiungono esiti inizialmente non pensa-
bili; paziente e perseverante per anni e anni; concreta 
nel raggiungimento dei fini e dei progetti.
E questa rete incredibile e queste realizzazioni più an-
cora incredibili, per la prossimità ai fratelli e alle so-
relle lebbrosi;; una straordinaria attenzione a loro: nel 
prenderli a cuore, nel prendersene cura, nell’accompa-
gnarli in un percorso di dignità umana nelle cure, nel 
lavoro, nella scuola, nella possibile autonomia.
“ Ogni volta che avete fatto questo alpiù piccolo dei 
miei fratelli, l’avete fatto a me…”
Una testimonianza di fedeltà al Vangelo di Gesù di 
Nazaret quella di Daniele Sipione.
Non ci siamo frequentati, ma credo seguiti.
Anni fa, con il vescovo Alfredo Battisti, mi aveva 
chiamato per una riflessione in una delle Assemblee 
dell’Associazione “ I nostri amici lebbrosi “
Più volte , negli anni, nei commenti al Vangelo che ci 
racconta la guarigione dei lebbrosi, mi sono riferito 
all’esempio di Daniele Sipione,; e questo per iscritto, 
anche sul giornale, e nella celebrazione dell’Eucarestia 
nella parrocchia di Zugliano.
Anche domani, domenica, ne proporrò un ricordo di 
stima e di gratitudine durante le due celebrazioni alle 
8 e alle 10.30.
Preghiamo: la preghiera di gratitudine per la sua testi-
monianza del Vangelo così profonda e concreta;
e preghiamo anche perché la testimonianza di Daniele 
possa diventare memoria viva per ciascuno e ciascuna 
di noi, per le nostre comunità a seguire il suo esempio 
di discrezione, determinazione, fiducia nelle possibi-
lità di bene, azione concreta…per questo preghiamo.

don Pierluigi Di Piazza

Si. Il papà è in cielo!
Carissimo Umberto, la vostra agonia è finita, ma ri-
mane il grande dolore... e il terribile vuoto. Siamo con 
voi. Tu fatti coraggio e sostieni la mamma che sarà 
sfinita fisicamente, e in tanto dolore. Il suo compagno 
di vita non c’è più. Questi momenti sono terribili…
il papà ormai gode dell’Infinito amore di Dio, che gli 
bruciava dentro, e lo ha fatto attraversare tante vol-
te il globo in cerca dei più poveri e miserabili, ormai 
scartati dalla società, e li abbracciava con tanto affetto 
e rispetto. Ora lui è passato dalle vostre braccia all’ab-
braccio del nostro padre in cielo. Prego il Padre che 
solo può consolare il vostro cuore. Siamo con voi nel 
dolore e nella preghiera. Un abbraccio con tanto affet-
to alla mamma e a te.

Suor Genevieve Battigelli

PS: Dell’Associazione non vi preoccupate troppo Dio 
vi illuminerà... e avete degli amici buoni e fedeli... 
passate questi giorni di lutto in pace e quiete... tutti 
capiranno…

La scomparsa del dott. Daniele Sipione è stata accolta 
con cordoglio in Cina che il caro scomparso ha visita-
to ripetute volte. “Amico dei Lebbrosi anche qui e non 
solo di nome, ma di fatto.
I suoi Amici, gli ammalati, gli operatori, i volontari in 
Cina lo ricordano con affetto e riconoscenza nelle loro 
preghiere.
Don Gaetano Nicosia (97 anni, in Cina dal 1937, 
Siciliano come il dott. Sipione) grande apostolo dei 
Lebbrosi, Don Roberto Tonetto (dell’Ispettoria Vene-
ta) che ne continua il lavoro e la comunità salesiana 
della Cina si uniscono al cordoglio della Famiglia e 
dell’Associazione che tanto bene ha fatto per i nostri 
cari amici.
Offriamo preghiere e suffragi e la celebrazione di n. 3 
S.Messe per il suo eterno riposo.
Il Signore lo accolga nel suo abbraccio misericordioso.

La Comunità Salesiana 
Ispettoria Cina

Ricordo e Preghiera
da parte di don Pierluigi Di Piazza

del Centro Balducci di Zugliano
Da Suor Genevieve Battigelli

Missionaria in India 

Da parte di don Carlo Socol
salesiano in Cina



Gentilissima e cara Signora Grazia e Figli,
ci è giunta la triste notizia della scomparsa del carissi-
mo Dott. Daniele. Assieme alla comunità e ai bambini 
della Missione di Minas Novas vi porgiamo le nostre 
sentite condoglianze. 
Riconoscentissime per il bene da lui ricevuto, vi siamo 
vicine con la preghiera e col cuore, condividendo il 
vostro grande dolore.
Sia di conforto per tutti, la certezza che, per la sua 
vita carismatica, tutta dedicata al bene dei fratelli più 
poveri e emarginati, Dio ha già accolto il nostro caro 
Dott. Daniele, fra i suoi prediletti.

Abbracciandovi con affetto.
Sr. Anna Maria Ortelli

Minas Novas, 09 Febbraio 2013/03/11

Carissimo Giancarlo e carissima Rachele
Stamattina ho letto la vostra email che ci comunicava 
la nascita al cielo del nostro carissimo sig. Sipione…
Come mi avevate preannunciato nella lettera dopo 
Natale anche per lui è arrivato il tempo di salutare 
questo mondo per andare a prepararci il posto…
Ho sempre il ricordo del suo desiderio di vedere che 
la gente che più soffre possa trovare nel servizio di noi 
credenti un sollievo per continuare a vivere con spe-
ranza. 
Questa gente ora l’ha accolto tra i Santi del Paradiso.
E lui, il caro Daniele, farà lo stesso con noi quando 
arriverà il nostro momento.
Questa mattina nella Santa Messa ho ricordato alla 
gente come lui si interessava alle vicende di tutti…mi 
ricordo che qualche anno fa, facendogli vedere delle 
diapositive, si ricordava delle persone che aveva incon-
trato quando, in passato, era andato a trovarle con don 
Nicosia…Mi aveva impresso questa sua attenzione 
molto, molto speciale…molto profonda. Sono sicuro 
che ci mancherà tantissimo, ma sono ancor più sicuro 
che il bene che lui ci ha voluto diventerà sempre più 
grande, immenso, ora che è totalmente in Dio…
Vi chiederei di farmi presente alla moglie, che non ha 

Carissimi familiari, intendo farvi giungere il calore 
della mia anima in questo momento di dolore per tut-
ti noi. Il ritorno di Daniele nella Casa del Padre è il 
coronamento dei suoi viaggi di carità e di speranza che 
ha compiuto sempre con passione, zelo e attenzione 
soprattutto verso i più poveri dei poveri. Era questa 
una sua preoccupazione costante, prendersi cura dei 
più deboli e indifesi. Il Signore, di certo, lo accoglie 
nel suo regno, perché Daniele lo ha saputo ricono-
scere, visitare e servire nell’affamato, nell’assetato, nel 
malato, nel nudo, nel carcerato, nel povero. Sarà bello 
davvero il suo incontro in Paradiso con tutti coloro 
che come Lui hanno condiviso la passione per l’uomo 
per redimerlo da ogni male e da tutto ciò che ne sfigu-
ra il volto. A noi il compito di continuare questa sua 
opera per il bene di questa nostra umanità.
Raccomando la sua anima al Signore e prego anche 
per voi perché lo Spirito di Dio vi consoli e vi conforti 
in questo tempo di momentaneo distaccao. Ho avuto 
modo di conoscere Daniele e la sua opera in molte 
occasioni quando ero missionario nelle Filippine e at-
traverso la collaborazione e l’amicizia di P.Gino, suo 
carissimo amico.
Un grato ricordo al Signore per avercelo donato. 

Padre Aldo D’Andria
Poggiomarino (Napoli) 8 febbraio 2013 

Ricordo e Preghiera
Da Sr. Anna Maria Ortelli

Missionaria in Brasile 

Da Don Roberto Tonetto
Missionario in Cina 

Da Padre Aldo D’Andria
Stimmatino 

mai incontrato ma di cui ho sempre sentito parlare, di 
dirle che qui noi l’abbiamo e lo ricorderemo in modo 
particolare domani…domani per tutti noi cinesi è la 
fine dell’anno... iniziano le feste per l’anno nuovo, che 
qui è connesso con l’inizio della Primavera… è una 
celebrazione di VITA NUOVA…
Simbolicamente rappresenta tutta la nostra vita…
quando, come per il sig. Daniele, l’Eterna Primave-
ra inizia con la conclusione del tempo vissuto qui, su 
questa terra.
Dio consoli voi tutti… doni la luce della Fede affinchè 
questo momento di sconforto passi, lasciando in noi 
i frutti di quell’Amore Eterno che il Sig. Daniele ha 
seminato negli anni passati qui tra noi…
Unito in Preghiera.

Don Roberto Tonetto
Missionario in CIna



Carissimi amici famigliari
Non potete immaginare quanto mi dispiaccia non esse-
re presente a questa celebrazione liturgica delle esequie 
e dell’ultimo saluto al dott. Sipione Daniele. Questo 
messaggio arriva dalla Tanzania, dove attualmente mi 
trovo, terra che il caro dott. Daniele Sipione ha tanto 
amato e cha ha aiutato, assistito e sostenuto con i nu-
merosi progetti a favore di coloro che erano e sono af-
fetti dal Morbo di Hansen (lebbrosi) a favore della pro-
mozione della donna e della promozione in generale.
Ho ancora negli occhi il suo volto sereno e sorridente 
e negli orecchi le sue parole bisbigliate durante la mia 
ultima visita di qualche giorno fa al suo capezzale. Non 
pensavo che il sipario sulla vita umana si chiudesse così 
in fretta. Del dott. Sipione si possono scrivere fiumi di 
inchiostro. Sicuramente qualcuno più degno di me ne 
avrà delineato il profilo. E’ uno di quei personaggi, di 
cui forse la stampa si è occupata troppo poco, ma che 
ha fatto la differenza nella vita di tantissime persone, 
capace di portare le più terribili fragilità del mondo, in-
carnate nei più poveri degli esseri umani , all’attenzione 
di molti. L’Associazione I nostri Amici Lebbrosi, che 
con decisione, caparbietà, e determinazione il dott. Si-
pione ha voluto mettere in piedi, ne è la testimonianza 
concreta. Anche i numerosi attestati di apprezzamento 
per il lavoro svolto, sia dal governo italiano che da nu-
merosi altri governi stranieri, gli conferiscono un alone 
speciale di luce che lo fa brillare davanti ai nostri occhi 
come una cometa che è passata nella nostra vita lascian-
do un segno.
E’ stato un grande ed instancabile seminatore di amore 
e di speranza. Carico di valori cristiani, aveva capito che 
la fede va manifestata nelle opere e che la religione vera 
non è fatta di parole vuote ma di attenzione all’uomo 
fragile, malato, bisognoso.
Grazie caro dott Daniele Sipione, paladino della soli-
darietà per aver trasformato la tua vita in dono per gli 
altri. Tu hai sempre creduto che non si può essere felici 
da soli e che la nostra felicità sta nel far felici gli altri. 
Grazie per la tua testimonianza e per l’amore operoso 
verso i più poveri ed emarginati. 
Per me e per i missionari stimmatini è stato un grande, 
un uomo pieno di coraggio con una tenacia quasi uni-
ca, sensibile ai nostri interventi a favore degli ultimi, dei 

Ricordo e Preghiera
Da Padre Gianni Piccolboni,

già missionario in Sudafrica
ora Superiore Provinciale degli Stimmatini

poveri, degli abbandonati, dei bambini e delle donne. 
Gli volevo e gli volevamo bene. E’ stato singolare ed 
unico, pieno di amore per gli altri e pieno di generosa 
collaborazione. Siamo sicuri, che il suo passaporto per 
il paradiso era timbrato ed in ordine.
Grazia, grazie, grazie. D’ora in poi vivrai nel nostro 
cuore. Ciao. Mandi.

Padre Gianni Piccolboni



Ricordo e Preghiera
Da Don Primo Degano

parroco di Maiaso Colza e Fresis
Dalla famiglia Weldesilassie

Adigrat- Etiopia

Dott. Daniele Sipione
A nome dei parrocchiani di Maiaso-Colza e Fresis le 
condoglianze alla moglie, ai figli, ai parenti e ai tanti 
amici del dott. Daniele Sipione... Sono più di qua-
rant’anni di amicizia e di stima con questa Parrocchia 
della Carnia, stima, affetto e collaborazione.
Personalmente voglio ringraziarlo per avermi dato 
l’occasione di girare il mondo assieme e rendermi 
conto della povertà e di come L’associazione I Nostri 
Amici Lebbrosi, per più di quarant’anni, sfama gli af-
famati, disseta gli assetati, veste i nudi e dà l’occasione 
a tanti giovani di studiare e prepararsi alla vita.
E l’accoglienza, da parte dei missionari e dei poveri, 
testimonia la stima e la riconoscenza di tanti nel mon-
do per l’opera fondata e vivificata dal dott. Sipione.
Ora, lui ha terminato la sua corsa e i suoi viaggi nel 
mondo, viaggi per avvicinare i poveri e per control-
lare, saggiamente, che le offerte dei generosi arrivino 
veramente dove c’è il bisogno.
E io sono sicuro che quando DANIELE ha varcato 
la porta del paradiso, gli sono venuti incontro i tanti 
che lui ha sfamato, dissetato e vestito e che lo hanno 
preceduto nella vita eterna.
E sono anche sicuro che il giorno del giudizio, quan-
do anche noi saremo presenti, davanti al giudie, per 
ascoltare la sentenza, E GESÙ DIRA’: “Avevo fame e 
voi mi avete dato da mangiare, avevo sete e voi mi 
avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito”.
Il dott. Sipione sarà in prima fila, fra quelli alla sua 
destra, per ascoltare l’invito: venite con me nella vita 
eterna.
Una preoccupazione avrà il dott. Sipione: la mia ope-
ra continuerà? Questo dipende da noi.
E noi lo solleveremo da questa preoccupazione, di 
modo che lui possa vivere in pace nella vita eterna. 
Dovremo organizzarci in modo che, i tanti offerenti 
possano continuare a donare la loro generosità... dato 
che Gesù ha detto:
“I poveri li avrete sempre con voi”.
Avevamo programmato ancora un viaggio in Armenia. 
Se Dio vuole, lo faremo... e sarà presente anche lui 
con la sua anima e noi lo sentiremo presente perché 
l’amore vince ogni cosa: OMNIA VINCIT AMOR.

Don Primo Degano

Noi, la famiglia Weldesilassie, condividiamo il vostro 
dolore e il dolore di tutti coloro che hanno conosciuto 
il dott. SIpione, In lui noi abbiamo perduto l’umile 
servo della umanità. Il capo “ servitore”, la cui perdita 
ha colpito profondamente la nostra famiglia, ha lascia-
to profonda impressione nella nostra memoria e con-
tinuerà ad esserci di esempio con la sua morte e con la 
sua vita. Quando ci ha visitato, egli era fisicamente il 
più debole di noi ma era il più forte nell’amore per l’u-
manità e ha lasciato dietro a sé un luminoso esempio 
di amorosa dedizione all’uomo senza discriminazioni. 
Era in modo straordinario cittadino del mondo senza 
egoismo. Non pensava a se stesso e affrontava viaggi 
difficili in luoghi dimenticati per osservare e portare 
amore ai più emarginati, gli ammalati e i più poveri 
tra i poveri senza preoccuparsi troppo della sua vita. 
Noi ringraziamo Dio per la sua vita, per la sua fami-
glia, per la sua Associazione e per il suo paese per tutto 
l’amore e per l’esempio che è stato per noi. Noi pre-
gheremo per la sua anima. 
Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi collaboratori.
Possa la sua anima riposare in pace.

fam. Weldesilassie (madre, padre e dieci figli) 
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