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Ogni momento e ogni evento della vita 
di ogni uomo sulla terra getta un seme 
nella sua anima. Come il vento trasporta 
migliaia di semi alati, così il flusso del 
tempo reca in sé germi di vitalità spirituale 
che si posano, impercettibili, nella mente 
e nella volontà degli uomini. La maggior 
parte di questi innumerevoli semi muore 
e va perduta, perché gli uomini non 
sono preparati a riceverli: tali semi infatti 
possono germogliare soltanto nella buona 
terra  della libertà, della spontaneità e 
dell’amore.(Thomas Merton) 
Leggendo queste parole di Thomas Merton 
ho riflettuto sul percorso, lungo quasi 
mezzo secolo, della nostra Associazione. 
Ho pensato a quanti eventi, a quante 
persone siano state coinvolte in questa 
straordinaria avventura, a quanti “semi” di 
solidarietà e di speranza siano stati sparsi 
per mezzo di essa….
Tutti possono essere provocati alla 
solidarietà, richiamati alla responsabilità 
di ogni uomo verso gli altri uomini, ma 
solo una risposta data in piena libertà e 
spontaneità è destinata a concretizzarsi  in 
un impegno autentico e duraturo.
Più volte abbiamo sottolineato come la 
solidarietà sia l’unica scelta possibile per 
una sopravvivenza comune e ogni giorno 
ci racconta nuovi pericoli e nuovi timori, 
nuove ingiustizie e nuove violenze. E 
tuttavia se l’impegno non nasce come 
scelta consapevole dall’amore e non dalla 
paura, esso è destinato ad arrendersi di 
fronte alle difficoltà, all’enormità della 
sfida.
La categoria etica della responsabilità mi 
obbliga a non seppellire i talenti ricevuti, 
ma a moltiplicarli a comune vantaggio, 
mi provoca a comportarmi come se fossi 
io l’ultima speranza del povero che bussa 
alla mia porta, attraverso i media o le 
testimonianze di chi ha visto, di chi soffre 
e lotta per la vita in situazioni che a me non 
è dato neppure immaginare. Ma la risposta 
a questa chiamata non può essere “fatta in 
serie”, non può essere dettata dal senso di 
colpa, dal desiderio di mettermi in mostra, 
dall’impulso emozionale, dall’emulazione, 
deve essere libera, consapevole modellata 
su ciò che io sono. Può tradursi in tanti 
comportamenti: dall’ascolto attento 
al viaggio missionario, da un servizio“ 
tecnico” all’offerta di denaro… Quando 

formuliamo, dentro di noi, la precisa 
volontà di fare qualcosa i nostri occhi si 
aprono e ci si  schiudono infinite possibilità 
di condividere ciò che abbiamo, ciò che 
sappiamo, ciò che siamo.
Così i luminosi esempi di chi ha fatto 
nascere e crescere la solidarietà nel mondo 
ci raccontano storie sempre diverse e nuove 
dentro un disegno unico e meraviglioso.
La nostra Associazione si è ritagliata nel 
mondo del volontariato un suo spazio 
delineando sempre più nitidamente 
quelle caratteristiche che ne costituiscono 
l’identità: centralità dell’uomo, rispetto 
della sua dignità, efficienza e concretezza, 
trasparenza di gestione.  Molte persone 
hanno agito ed operato per la realizzazione 
di scopi comuni, persone che hanno 
risposto, ciascuna in modo e misura diversi, 
alla proposta di una scelta di solidarietà e 
condivisione. Persone che hanno saputo 
allargare il loro senso di appartenenza fino 
a ricomprendere nella sfera del “ noi” tutta 
l’umanità. Molto è stato fatto, molto c’è 
ancora da fare. A ciascuno di noi spetta il 
compito di continuare ad interrogarsi, in 
libertà e franchezza, su quale sia il mondo 
nel quale vogliamo vivere, su quale sia 
la relazione che vogliamo costruire con 
gli altri, su quale spazio siamo disposti a 
riservare nelle nostre vite per gli ultimi 
tra gli ultimi….dalla risposta che daremo, 
deriveranno le nostre scelte. L’Associazione 
“ I nostri amici lebbrosi” è nata da una libera 
scelta e da una adesione spontanea ai suoi 
principi. La scelta del fondatore Daniele 
Sipione è stata per lui irrevocabile e radicale, 
è certamente difficile pensarsi capaci di 
un dono di sé così generoso. E tuttavia 
ritornano alla mente le sue parole…”poco 
è meglio di niente.” E allora un piccolo 
impegno, un lembo di spazio nelle nostre 
vite affannate nasce come un germoglio di 
speranza, per noi e per gli altri.
E dal piccolo impegno di tanti, da tanti 
piccoli gesti, nascono progetti e realizzazioni 
che cambiano vite e destini. Il proverbio 
brasiliano che è riportato sulla carta intestata 
della nostra Associazione dice: “Loro 
hanno creato la notte, ma noi inventiamo 
le stelle”. Non ci interessa sapere chi abbia 
creato la notte, ci basta essere tra quelli che 
inventano le stelle.
                                 Il Presidente  
  Giorgio Matellon 
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L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN

TANZANIA
A Ilamba (Tanzania) il Centro Nyota ya asubuhi 
(stelladel mattino) accoglie giovani, molto spesso 
orfani, provenienti da zone particolarmente 
depresse dove si vive solo del poco che si può 
coltivare.
L’Associazione è intervenuta contribuendo a 
finanziare lavori di ampliamento delle strutture 
scolastiche e di accoglienza che consentissero di 
dare risposte alla sempre più numerose richieste 
di giovani che desiderano ricevere istruzione e 
formazione ai valori che li aiuteranno nella vita.
Scrive Suor Giulia:

“ Carissimi, i Giovani di Ilamba vi ricordano, vi 
salutano… e con loro, anche noi vi ricordiamo con 
stima e affetto e con grande riconoscenza per quanto 
avete fatto e fate per noi. 
Ora, quest’anno, i Ragazzi e le Ragazze raggiungono 
il numero di 190, - abbiamo spinto le mura e 
allargato le pareti, aperte le porte, affinché ognuno 
abbia il loro posto. Sono Giovani assetati di sapere 
per avere un futuro nella società.
Miei carissimi, anch’io, anche noi Sorelle Vi 
salutiamo, Vi ricordiamo nella nostra preghiera… 
Il Signore Vi benedica, Vi rimanga sempre vicino 
nella vostra giornata!!!
Un abbraccio con affetto…                        

Suor Giulia



L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN

FILIPPINE
Cari Amici e simpatizzanti della Associazione 
“I nostri Amici Lebbrosi”,  
e’ da decenni che la Associazione mi aiuta, meglio, 
ci aiuta nel nostro impegno di promozione umana 
e cristiana a Manila e nelle Filippine. Anche l’ anno 
scorso ho ricevuto una notevole somma per un 
progetto in favore dei bambini poveri e affamati. 
Questa volta, invece di organizzarmi con cuoche, 
inservienti, stoviglie, lavastoviglie e direttori di 
mensa e altro personale che, anche se volontario, 
pesa, ho preferito polverizzare il progetto in una 
attività che ci occupa ogni giorno, ogni pasto. 
Infatti non passa giorno, non passa pasto che 
non arrivino gruppetti di bambini della strada 
per avere un po’ di cibo. Dicono, storpiando l’ 
inglese, PUD, che sta per food, cibo. Un giorno 
sono dieci, un altro sette, un altro quindici, ma 
ormai la loro presenza e’ quasi aspettata. Il cibo 
viene dato spesso in un solo piatto, per abituarli a 
rispettare la fame degli altri e a condividere.
Ogni sabato, poi, continuiamo con l’ attività 
dell’ oratorio, dove una settantina di bambini si 

raccolgono, forse per sete di Dio, ma soprattutto 
per fame di pane, e vengono loro impartite le 
attività catechistiche, ricreative e ricevono la 
merenda.   
Naturalmente ci sono le grandi occasioni, come 
il Natale e il capodanno, quando positivamente 
chiamiamo i bambini a celebrare in allegria le 
tradizionali festività. Per queste occasioni gli 
spaghetti sono di rito, perché la parrocchia e’ 
nata dal cuore di missionari Italiani; ma con una 
variante, che il sugo e’ dolce. Va a capire i gusti.
Da queste pagine vorrei raggiungere ciascuno di 
voi e dirvi il mio grazie più sentito. Mi rallegro 
che l’ originale sogno umanitario e cristiano 
del compianto dott. Sipione continua con altri 
attivi e impegnati collaboratori. Lunga vita all’ 
Associazione!   Grazie a tutti voi!
                                                   

                                         P. Romolo Bertoni
Missionario Stimmatino a Manila



L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN

ARMENIA
Cari Amici dell’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi”

Vi voglio ringraziare perché, come tante volte nel 
passato, anche in questo momento il vostro aiuto è 
arrivato provvidenziale. 
Un amico argentino di Papa Francesco ha donato 
all’ospedale “Redemptoris Mater” di Ashotsk Armenia 
una Tomografia Assiale Coputerizzata (T.A.C.). 
Questa è una apparecchiatura complessa del valore di 
250.000,00 euro, che per la sua installazione comporta 
un adeguamento di due locali all’interno dell’ospedale 
con protezioni RX e la costruzione di una piccola 
struttura esterna adiacente dove posizionare due 
componenti accessori. La spesa per la ristrutturazione 
è stata completamente coperta dalla vostra Associazione 
anche tramite la generosità di un benefattore che ha 
voluto ancora dare aiuto a questa terra.

Si è trattato di una somma significativa per questo 
ospedale che da 25 anni presta un servizio quasi 
interamente gratuito in una regione molto povera del 
nord dell’Armenia. 
Ecco il perché del mio grazie.
Mi preoccupano anche i costi di gestione di questa nuova 
e importante attrezzatura, ma il Papa San Giovanni 
Paolo II che ha voluto questo ospedale, tramite tante 
persone buone e generose, ci darà una mano. 
Ancora grazie infinite a tutti gli amici dell’Associazione 
“I Nostri Amici Lebbrosi” di Udine.

Padre Mario Cuccarollo
Missionario Camilliano

Ashotsk 17/05/2017



L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN

ETIOPIA
E’ continuata la collaborazione già avviata da molti anni con la “Chain of Love for Human and 
Environmental Development” per la realizzazione ad Adigrat di diversi progetti.

Nel 2016 il contributo dell’Associazione è stato destinato in particolare a:

1)  Realizzazione di un punto di abbeveraggio per gli animali in zona rurale.

2)  Acquisto di materiale didattico e fotocopiatrice.

3)  Impianto per la raccolta di acqua piovana in serbatoi da 20.000 litri al servizio del dispensario di            
     Ra’ele.

4) Costruzione di sette pozzi poco profondi e di tre pozzi scavati a mano che servono 1132  abitazioni.

1) Punto di abbeveraggio animali. 

3) Raccolta acqua piovana.

2)  Ragazzi in aula di studio.

4) La pompa di uno dei pozzi.



La vigilia di Natale dello scorso anno, all’età di 94 anni, ci 
ha lasciato padre Giovanni Battista Busolin, missionario 
salesiano originario del Veneto che, dall’ordinazione, ha 
trascorso tutta la vita in India al servizio dei poveri e dei 
lebbrosi.
In suo ricordo riportiamo una lettera, da lui inviata 
all’Associazione nel 1998, in cui illustra efficacemente 
la sua attività proseguita fino alla morte e ora continuata 
dal salesiano padre Gennaro Sangma.
“ Ai soci e agli amici dell’Associazione “I Nostri Amici 
Lebbrosi”
Carissimi, da quarantanove anni lavoro tra i tribali Garo 
del piccolo stato del Meghalaya, nel Nord-Est dell’India. 
Nei miei giri apostolici incontrai spesso lebbrosi, 
segregati fuori dei villaggi. Circa 40 anni orsono, nelle 
mie periodiche visite mensili al lebbrosario di Tura 
(capitale della tribù dei Garo), constatai che da genitori 
lebbrosi i figli nascevano sani. Ma per l’ignoranza 
e la poca igiene dei genitori, il bere e mangiare nello 
stesso recipiente ad esempio, il bacillo della lebbra 
veniva inconsciamente trasmesso ai figli. Con le Suore 
Missionarie Spagnole di Cristo Re pensai a quale 
soluzione arrivare onde salvare questi figli sani. In un 
primo tempo pensai ad una istituzione solo per loro ma 
scartai subito l’idea. La gente avrebbe detto “sono figli 
dei lebbrosi” e questo titolo sarebbe bastato per essere 
messi in coda nella vita sociale. Avendo aperti centri-
missione lontani da Tura, portai in tre centri diversi i 
ragazzini sani, figli dei lebbrosi.

A pieno titolo crescevano, mangiavano, studiavano e 
venivano educati come tutta la gioventù portata dai 
vari villaggi. E nessuno sapeva che questi erano figli di 
lebbrosi. Così il loro buon nome fu salvo e così la loro 
dignità.
Risultati? I risultati ottenuti dal sottoscritto anche con gli 
aiuti e la collaborazione attiva della Vostra Associazione? 
Eccoli! Costruiti pensionati e scuole per l’educazione 
dei figli dei lebbrosi. Dato loro letto, vestiario, vitto, 
libri, quaderni, tasse scolastiche, etc.: a tutt’oggi circa 
un centinaio hanno completato i loro studi o trovato 
lavoro in vari settori.
Salvati così dal pericolo di contrarre il morbo e salvato 
il loro buon nome, ora vivono sereni, e molti aiutano i 
genitori lebbrosi. A tutt’oggi mantengo nei miei centri-
missione una cinquantina di figli sani dei lebbrosi ed 
ogni anno continuo il prelievo dal lebbrosario. Così ho 
pensato di tagliare la strada all’estendersi della lebbra.
Il mio grande grazie a nome di tutti i lebbrosi e 
soprattutto dei figli sani educati e resi autosufficienti 
con i vostri aiuti a me trasmessi dal mio carissimo dottor 
Sipione. Per tutti voi ed i vostri cari le loro riconoscenti 
preghiere. Ed a nome loro benedico voi tutti con santo 
riconoscente affetto di connazionale.

                                                        Don Battista 
Busolin (76enne)

IN RICORDO DI 
PADRE BATTISTA BUSOLIN



Continuando a ripercorrerne 
il cammino vediamo la 
solidarietà  dell’Associazione 
raggiungere molti dei paesi 
più poveri del Terzo Mondo 
con interventi sempre più 
mirati a curare e, soprattutto, 
a debellare la lebbra 

contrastandone le cause scatenanti: denutrizione, 
mancanza di condizioni igieniche, ignoranza. È in 
questa ottica la particolare attenzione riservata ai 
più piccoli per i quali nel 1979, in coincidenza 
dell’“Anno internazionale del bambino” 

proclamato dalle Nazione Unite, nasce il progetto 
“Catena d’Amore”: a quanti sono affamati, 
abbandonati, ammalati vengono donate possibilità 
di vita con specifici programmi nutrizionali, 
di accoglienza, istruzione e cure. Tra i tanti, 
ricordiamo qui solo alcuni degli interventi che nei 
vari campi e nei diversi Continenti testimoniano 
la presenza attenta e continua dell’Associazione 
e confermano la validità della sua esperimentata 
politica di promozione dell’autosviluppo. 

Tra gli interventi più significativi ricordiamo:

  in Africa: 
-la costruzione, in Tanzania, di una casa di 
accoglienza per figli di lebbrosi e per bambini 
abbandonati e handicappati di Huruma, del 
Centro di cura della lebbra di Hombolo, della 
scuola agricola “Rural Traine Cetre” di Ipala 
e dell’acquedotto realizzato per portare acqua 

potabile al locale villaggio dei lebbrosi.
Il Presidente Julius Nyerere ha in varie occasioni 
pubblicamente ringraziato l’Associazione per la 

particolare attenzione alla sua terra.
La solidarietà della Associazione raggiunge anche 
il Kenia, il Sudafrica, la Costa d’Avorio, l’Uganda, 
il Madagascar e il Burundi con programmi 
alimentari ed edifici scolastici  costruiti spesso in 
sostituzione di povere capanne.

IL CAMMINO
DELL’ASSOCIAZIONE

dal 1979 al 1989



  in India:
-a Nalgonda, dove opera Padre Luigi Pezzoni, 
medico e missionario del PIME, è di particolare 
importanza la costruzione di un asilo e una scuola 
per i figli dei lebbrosi, successivamente affiancati da 

un boarding (casa-convitto) capace di accogliere 
duecento bambini e ragazzi, un centro di cura e 
dodici casette per i lebbrosi;
-a Ranaghat e Bandel, dove svolge la sua missione 
il salesiano friulano Padre Luigi Gobetti, sorgono 

un istituto per ragazze, un dispensario, scuole e 
centinaia di casette per i lebbrosi e le loro famiglie.
Molte sono le “risorse” investite in India, Paese nel 

quale più evidente e sconvolgente che altrove sono 
la miseria e il degrado. 
Qui, accanto ai “giganti della carità”, Padre 
Maschio, Padre Alessi e Padre Gobetti, dobbiamo 
collocare un’altra splendida figura di missionario, 

il salesiano polacco Padre Mariano Zelazek che, 
sopravvissuto allo sterminio nazista di Dachau, 
ha voluto porsi a fianco degli ultimi. Lui stesso 
dice “lavorando nella colonia dei lebbrosi non 
faccio nulla di più se non pagare i debiti di 
gratitudine a Dio per avermi salvato”. Al suo 
“Villaggio Resurrezione” a Puri, che ospita oltre 
quattrocentocinquanta lebbrosi, l’Associazione 
non ha fatto mancare il sostegno concretizzatosi 
in strutture di accoglienza e cura e la attivazione 
di piccole imprese che offrono opportunità di 
lavoro ai malati in percorso di riabilitazione.

  in Brasile 
-a Itobì, in occasione del millenario della citta di 
Udine, viene realizzato un asilo che si aggiunge ad 
altre iniziative precedenti tra le quali il “Villaggio 
Friuli” e la dotazione all’ ospedale infantile 
di Campinas di sofisticate apparecchiature di 
diagnosi. Qui nel 1983, quale riconoscimento 
del “lungo e concreto impegno in quella terra, 
viene concessa al Presidente Daniele Sipione la 
cittadinanza onoraria. 



-a Marituba, dove il vescovo italiano Mons. 
Aristide Pirovano è prezioso collaboratore per le 
opere lì realizzate dall’Associazione, il Presidente 
incontra Adalucio: lebbroso, senza piedi, senza 
mani e senza naso, è così pieno di umanità che 
la comunità dei lebbrosi lo ha nominato suo 
Presidente e lo ha incaricato nel 1980 di rivolgere 
il discorso di benvenuto a Papa Giovanni Paolo 
II a nome degli ottocento ospiti del lebbrosario 

in cui ha operato un 
altro grande amico 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e , 
Marcello Candia. 
Con lui Daniele 
stringe un profondo 
rapporto di stima 
e collaborazione. 
Memorabile è la sua 
partecipazione a due 
assemblee annuali 
dell’Associazione nelle 
quali ha proposto, 
con l’umiltà dei 
grandi, la sua toccante 
testimonianza di ricco 

industriale che ha scelto di rinunciare a tutto e di 
spendere la sua vita e le sue risorse per i lebbrosi 
dell’ Amazzonia.
  in Tailandia, Cina, Filippine:   anche qui arriva 
la solidarietà dell’Associazione con importanti 
contributi per la costruzione ed il mantenimento 
di dispensari, centri di cura per la lebbra e 

potenziamento di attivita agricole. 
La rete di solidarietà si va sempre più espandendo 
e crescono stima e fiducia nell’Associazione tanto 
che nel 1980  il Presidente viene onorato di 
“credenziali” valide in tutto il mondo da parte di 
Madre Teresa che nel 1981 e nel 1988 è a Udine: 
eventi faticosamente programmati ma fortemente 
voluti da Daniele che personalmente accompagna 
la Madre nei suoi viaggi dall’India. Il Duomo 
prima e lo stadio successivamente accolgono 
con calore e ascoltano con profonda emozione 
la testimonianza di una carità evangelica verso “i 

meno voluti e i meno amati”. 
Prima di ripartire Madre Teresa ha voluto 
cosi rivolgere un pensiero di gratitudine 
all’Associazione: “Ho visto nei vari paesi del mondo 
il vostro impegno d’amore e le vostre realizzazioni. 
Sono una grande opera del Signore che si è servito, 
desidero affermarlo pubblicamente, del grande 
cuore del vostro Presidente Dr. Daniele Sipione al 
quale mi sento molto vicina ed unita, impegnata 
con Lui nella crociata contra tutte le lebbre e 
sul quale invoco la più abbondante benedizione 
perché egli viva sempre più ampi traguardi di 
testimonianza della solidarietà  umana”.

Nel 1981 l’Associazione viene iscritta nell’elenco 
degli Organismi non Governativi (ONG). Sono 
dello stesso anno il conferimento del “premio 
nazionale della bontà Giovanni XXIII” concesso 



dalla citta di Ancona e il premio Nadal Furlan. 
Altri riconoscimenti fanno seguito. Ricordiamo, 
in particolare, l’onorificenza pontificia di 
Commendatore dell’Ordine di San Gregorio 
Magno concessa da Giovanni Paolo II nel 1987 e 
l’Award of Merit dell’Andhra Loyola Universiti 
college di Vijayawada, Humanitarian award di 
Manila conferito nel 1988. 
Di particolare significato è il premio “ragazzi 
in festa” conferito “per avere dato a migliaia di 
bambini nel mondo la gioia di vivere”.

A vent’anni dalla sua fondazione, concretezza, 
operatività, efficienza e trasparenza continuano a 
rappresentare le carte vincenti dell’Associazione 
che tutta la sua attività documenta in pubbliche 
assemblee annuali: emerge la continuità di 

una consolidata linea operativa che vuole 
promuovere l’autosviluppo sia “regalando” e 
nel tempo sostenendo dignitose e funzionali 
strutture sanitarie, scolastiche e di accoglienza 
che creando possibilità di riscatto dall’indigenza 
materiale e morale con l’offerta di percorsi in 
cucito, agricoltura, informatica e piccole attività 
artigianali.
Al di là di tutte le opere e iniziative, il primo e 
più grande merito da segnare in attivo nel bilancio 
morale dell’Associazione resta ancora la certezza 
che negli anni si è continuato a “non uccidere la 
speranza” tra i disperati del Terzo Mondo 
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Dal mondo della lebbra
i missionari ci hanno inviato...

Per destinare il 5 per mille dell’IRPEF a favore dell’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi” ONLUS basta apporre la 
firma nell’apposita sezione del modello 730/1 BIS, UNICO o CUD con l’indicazione del Codice Fiscale 80020050300
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