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Buonasera a tutti e benvenu-
ti alla 47a Assemblea an-

nuale della Associazione “I No-
stri Amici Lebbrosi”.
Nel preparare questa relazione 
ho sfogliato i vecchi bollettini 
per rileggere e ripensare le pa-
role che hanno fatto la nostra 
storia. Ho constatato con am-
mirata soddisfazione che la li-
nea di pensiero espressa in tutti 
i documenti è caratterizzata da 
una straordinaria coerenza, ed è 
una linea nella quale ci ritrovia-
mo, oggi, con perfetta sintonia 
e profonda convinzione.
Voglio citare, tra tutti, tre titoli 
che esprimono un programma 
d’azione e un modo di essere: 
“La solidarietà si è fatta vita 
quotidiana”, “Una lunga stagio-
ne di speranza”, “La forza dei 
piccoli gesti”.
Ecco dunque la solidarietà come 
ragione d’essere della Associa-
zione e come stile di comporta-
mento, la speranza come anima 
e guida e la concretezza di tanti 
piccoli gesti, nati dalla genero-
sità di tante persone, unite dal 
sogno comune, contagiate dalla 
voglia di bene.

Il dott. Sipione disse, in occa-
sione di uno dei suoi interventi: 
“Nel fondare l’Associazione ero 
animato da tre spinte: il desiderio 
di fare qualcosa per il prossimo, 
la convinzione che “poco” è me-
glio che “niente” [...] e infine una 
grande inguaribile, incrollabile 
speranza. 
Ho bussato, ho chiesto e ho avu-

to molte risposte positive che mi 
hanno indotto a continuare. At-
torno a me si sono raccolti amici 
e benefattori sempre più numerosi 
e, insieme, abbiamo potuto rea-
lizzare tanti piccoli miracoli di 
amore”. 

Un missionario che ha visto 
nascere questa realtà e ne ha 
seguito sempre con amicizia e 
partecipazione le vicende, escla-
mava con gioia in occasione del 
nostro incontro: “l’Associazione 
c’è ancora ed è viva e vitale”.
Ed è proprio questo che io posso 
dirvi, alla fine di questo anno di 
attività: l’Associazione c’è. Gra-
zie alla vostra generosità abbia-
mo potuto tener fede agli impe-
gni presi e dare vita a nuovi pro-
getti in ogni parte del mondo, 
sempre avvalendoci del prezioso 
aiuto di missionari e volonta-
ri, di persone meravigliose che 
hanno fatto della loro vita un 
dono e che pur essendo diversi 

per carattere e modo di essere 
hanno in comune una straordi-
naria creatività nel progettare e 
realizzare il bene. 

A riprova di quanto vi dico po-
trete vedere le immagini foto-
grafiche della mostra, potrete 
ascoltare le testimonianze, po-
trete ascoltare la relazione dei 
revisori dei conti… insomma 
tutto ci racconta di un cammi-
no che continua. 
Continuare sulla strada dei fat-
ti, dicevamo lo scorso anno, e 
così è stato.
Con intensa gratitudine e con 
profonda convinzione posso 
affermare che il più prezioso 
contributo alla vita dell’Asso-
ciazione siete voi, con l’incorag-
giamento e l’adesione sincera ai 
suoi ideali e ai suoi progetti. 
Avete offerto un po’ del vostro 
essere, e un po’ del vostro avere: 
dall’interessamento spirituale al 
contributo finanziario, insom-
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tutti i bambini nascono per vivere

ma avete offerto piena solidarietà. 
Questa parola è oggi effettivamente 
usata in modo così esteso e diffuso da 
diventare quasi priva di significato. 
Eppure essa contiene una ricchezza 
talmente profonda di concetti da ren-
derla parola chiave, fonte di coraggio 
e incoraggiamento, motore vivo di 
progresso. Essa comporta generosità e 
altruismo posti alla base del costume 
di vita: si esprime in sensibilità ai fatti 
di tutti; si attua nell’aiuto immedia-
to e nella ricerca di soluzioni; diventa 
criterio ispiratore per ogni decisione, 
anche la più piccola.
L’aver promosso costantemente una 
campagna di solidarietà come stile di 
vita, oltre che come politica di inter-
vento è sicuramente il primo intento 
e il primo merito dell’Associazione.
Il modello di un progresso solo eco-
nomico ha mostrato e continua a 
mostrare le sue terribili e gravissime 
lacune e sempre più si rende evidente 
che la solidarietà non è un “optional” 
ma è l’unica strada possibile per un 
autentico sviluppo.
Abbiamo sempre sottolineato l’im-
portanza di sentirci parte di una unica 
realtà planetaria, di una unica fami-
glia umana e questo non è un atteg-
giamento morale riservato alle brave 

persone, ma è l’unica possibile scelta 
che ci si pone di fronte. “Amarsi o 
scomparire”, diceva Follerau.
Quando ce ne renderemo veramente 
conto? 
Qualche anno fa portavamo l’esempio 
di una barca nella quale tutti si affon-
da o ci si salva, tutti insieme. E tut-
to ciò che accade nel mondo non fa 
che sottolineare in modo sempre più 
evidente la profonda verità di questa 
affermazione.
Eppure centinaia di milioni di esse-
re umani vivono ancora in condizio-
ni di miseria e grave emarginazione 
sociale, decine di milioni di bambini 
muoiono ogni anno per la mancanza 
di cibo e di cure mediche. È una “tra-
gedia permanente” di tanta parte del 
mondo, tragedia di morte per fame, 
per malattie, per violenze e guerre di 
poveri contro poveri.
Tragedia senza nomi, senza volti, sen-
za voce. Tragedia fatta di numeri, di 
cifre. Numeri così imponenti e cifre 
così agghiaccianti da generare come 
reazione sgomento, senso di impoten-
za e infine, indifferenza. 
È indispensabile che l’indifferenza che 
ancora contraddistingue larghi strati 
della società venga bandita per lasciar 
posto ad un senso di corresponsabilità 



fraterna e di solidarietà.
Nel ventunesimo secolo, il pri-
mato dell’uomo e il diritto ina-
lienabile alla vita non può essere 
questione di razza o di naziona-
lità, di Nord o Sud, ma deve 
essere una realtà riconosciuta a 
tutti gli esseri umani. 

Ma se è vero che c’è indifferen-
za, più o meno colpevole, se 
è vero che il chiasso del male 
pubblicizzato sembra soffocare 
l’offensiva sommessa del bene, 
è anche vero che sono sempre 
di più le persone che gustano la 
gioia di fare il bene, di sentirsi 
impegnati, perché, nonostante 
ciò che sembra, il bene è con-
tagioso. 
Tutta la vita di questa Associa-
zione dà testimonianza di que-
sta verità. 
Vi invito perciò a non arrender-
vi e a sostenere sempre più co-
raggiosamente “la causa dei più 
abbandonati” con l’adesione, la 
parola, i consigli, la solidarietà 
concreta, l’opera di sensibiliz-
zazione e il coinvolgimento di 
nuovi amici.
La strada sulla quale dal 1968 si 
è incamminata l’Associazione “I 
Nostri Amici Lebbrosi” è pro-
prio quella di aiutare concreta-
mente la vita dei più poveri tra i 

poveri, e di contribuire a diffon-
dere speranza, amore e condivi-
sione. Creare cioè le condizioni 
di un impegno alla promozione 
del bene comune e del progresso 
umano per realizzare una socie-
tà più giusta.

Lo abbiamo fatto con piccoli 
passi, piccoli interventi che però 
possono cambiare tante vite.
Ad esempio un pozzo, un sem-
plice pozzo di acqua pulita in 
un villaggio dove i bambini si 
ammalano per i parassiti conte-
nuti negli abbeveratoi, un pozzo 
cambia la vita. 
Un dispensario magari non un 
grande ospedale dotato di mez-
zi ultramoderni, un dispensario 

che possa distribuire i farmaci 
della prevenzione e accogliere 
le donne per il parto, cambia la 
vita.
Una divisa comoda e pulita da 
indossare per andare a scuola, 
una macchina per cucire, un 
trattore, un computer possono 
cambiare una vita. Una scuola, 
persino col tetto di paglia e solo 
una lavagnetta per scrivere, può 
cambiare la vita e preparare un 
futuro migliore.
La nostra Associazione, nel suo 
lungo e non sempre facile cam-
mino, ha cercato di dare testi-
monianza di quella solidarietà 
che è attenzione alle situazioni 
e alle esigenze concrete della 
gente, ascolto delle sofferenze 
evidenti e di quelle mute, con-
divisione e partecipazione.
Vogliamo ribadire anche 
quest’anno, come in tutti quelli 
precedenti, la volontà di conti-
nuare su questo cammino e la 
ferma convinzione che la soli-
darietà e la condivisione rappre-
sentano l’unica scelta possibile 
per dare vita ad un autentico 
progresso, per dare un senso 
all’esistenza di ogni uomo e di 
tutti gli uomini.
Grazie.

Il Presidente
Giorgio Matellon



ECUADOR (Quito)

TRA I PROGETTI REALIZZATI

Sono un volontario dell’As-
sociazione. Recentemente 

sono stato in Ecuador, per conto 
dell’Associazione stessa. Lo sco-
po principale era quello di ve-
rificare lo stato di avanzamento 
dei lavori di costruzione di un 
edificio scolastico realizzato con 
l’esclusivo contributo dell’Asso-
ciazione e assistere poi all’inau-

gurazione. Avendo visitato anche 
un’altra struttura, ho potuto co-
gliere due aspetti, per certi versi 
opposti.
La scuola inaugurata è su due 
piani: a piano terra la biblioteca, 
lo studio medico-dentistico, una 
cucina e i bagni, al primo piano 
tre grandi aule. La costruzione fa 
parte di un complesso più ampio 

denominato “Centro Misionero 
dottor Daniele Sipione”, sorto, 
nel giro di circa 12 anni, grazie 
all’intervento del Presidente-
Fondatore.
Il centro scolastico è diretto da 
una suora croata, suor Lenka, 
aiutata da altre 7 suore ecuado-
riane.
Ci troviamo al margine Nord 

della popolosa città di Quito, in 
una zona molto povera. Il Centro 
ospita 240 tra alunne ed alunni 
dall’asilo fino ai 18 anni, ai quali 
vengono forniti, oltre all’istru-
zione, ogni giorno la merenda e 
il pasto principale. Quasi la metà 
non paga alcuna retta e 23 ragaz-
ze sono interne in quanto i geni-
tori abitano molto lontano.

Tutte le strutture non hanno 
grosse pretese, siamo su uno 
standard medio basso secondo 
l’Ecuador, del tutto simile alle 
abitazioni circostanti: i tetti sono 
in lamiera, i pavimenti in matto-
nelle o in cemento. Le inferriate 
per la nuova costruzione sono 
state recuperate da una preesi-
stente baracca. 

Il giorno dell’inaugurazione, sa-
bato 17 ottobre, c’è stata un gran 
festa, con la partecipazione di 
alunni e genitori. Il vescovo au-
siliario di Quito ha benedetto le 
nuove aule. Non c’era alcun rap-
presentante del governo o del-
la città che non fornisce alcun 
contributo, né le suore ne fanno 
richiesta per non essere vincolate 

Ampliamento del Centro Misionero “Daniele Sipione” 



a seguire le direttive governative, 
con conseguente mancanza di un 
minimo di indipendenza.
Per entrare nel modo di vita de-
gli ecuadoriani basti dire che, 
durante l’inaugurazione, alcuni 
operai continuavano a pitturare 
e a sistemare i vetri (fra l’altro 
uno era già rotto).
Questa è la mentalità di queste 
persone che non si arrendono e 
continuano, anche se lentamen-
te, ma siamo a 2800 metri sul 
livello del mare, a fare del loro 
meglio, ad aiutare, quasi tutti 
volontariamente, le suore nel-

la loro opera di istruzione e di 
evangelizzazione.
L’altra visita l’ho fatta all’“Ho-
spice San Camilo”, una bellissi-
ma costruzione, sempre a Quito, 
ma situata più al centro e di li-
vello europeo alto. L’Hospice è 
in pratica un ospedale per mala-
ti terminali. Pur essendo molto 
ampio può ricevere solo 24 ospi-
ti in quanto a ciascuno è riserva-
to un trattamento specifico pri-
ma dell’estremo commiato: con 
dottore, infermiere, pedagogista, 
psicologo e padre cattolico che 
all’occorrenza fanno opera di so-
stegno anche per i parenti.
È la più grande e moderna strut-
tura di tutto il Sud-America. L’ha 
concretamente realizzata padre 
Alberto Redaelli, missionario 
camilliano di Giussano, che già 

prima aveva creato il Centro La-
boratorio di Analisi “Fecupal” 
che, per venir incontro ai poveri, 
applica tuttora tariffe dimezzate 
rispetto agli altri laboratori.
In entrambe le attività c’è stato 
il fattivo contributo della nostra 
Associazione che recentemente 
ha acquistato per l’Hospice un 
grosso generatore elettrico e nu-
merosi piccoli strumenti medici 
indispensabili per i 5 gruppi di 
volontari che, per più giorni ogni 
settimana, vanno a fare visita a 
domicilio agli ammalati, vecchi 
e giovani. In questo modo, nel 

giro di 6 anni , sono stati assistite 
1500 persone.
Ho riflettuto molto su queste due 
situazioni: la vitalità e la gioia di 
vivere dei bambini e delle ragaz-
ze che, anche se con pochi mez-
zi, affrontano la vita con grinta e 
sperano in un futuro migliore; la 
calma e la serenità delle persone, 
spesso anziane ma anche giovani, 
che attendono quello che padre 
Alberto chiama “il commiato”.
Forse non è necessario andare di 
persona in questi luoghi ove la 
gente fa fatica a sopravvivere, i 
nostri mezzi di informazione ce 
ne danno conto quasi giornal-
mente, ma certamente il contat-
to diretto, il vedere come, nono-
stante tutto, queste persone sono 
sempre sorridenti e gentili, sono 
cose che non si possono cancella-

re facilmente anzi aprono il cuo-
re per fornire un aiuto sempre 
più grande e costante.
Ora, in tempi di crisi economica, 
è necessario che gli stessi organi 
statutari dell’Associazione così 
come ogni benefattore, ognu-
no di noi, si faccia carico di un 
impegno: coinvolgere quanti gli 
stanno attorno, parenti ed amici, 
in modo che l’Associazione possa 
continuare la sua, forse modesta 
ma comunque preziosa opera in 
difesa ed aiuto dei lebbrosi e de-
gli abbandonati.
Venuto a mancare il carisma del 

fondatore è quanto mai dove-
roso cercare di far conoscere ad 
una platea sempre più ampia e 
in particolare giovane, lo spiri-
to e le attività dell’Associazione 
sia attraverso contatti diretti che 
con i mezzi offerti dalla attuale 
tecnologia.
In definitiva c’è bisogno di una 
scossa da parte di tutti gli organi 
dell’Associazione se non si vuole 
che la grande spinta ricevuta da 
Daniele pian piano si vada affie-
volendo e finisca per esaurirsi. 
Lo dobbiamo a Daniele che ci ha 
coinvolti in questa avventura di 
solidarietà e lo dobbiamo soprat-
tutto a chi continua a guardare 
a noi con la speranza di una vita 
dignitosa. 
Grazie.

Giancarlo



Cari amici, desidero darvi alcuni 
aggiornamenti sul progetto Yovi 
Hydropower in fase di realizza-
zione in Tanzania, che il dott. 
Daniele Sipione ha abbracciato 
nel suo nascere sostenendolo fino 
a poco prima della morte. Per 
questo progetto la Associazione 
“I Nostri Amici Lebbrosi” ha le-

gato il suo nome in una meravi-
gliosa ed efficace collaborazione.
Per essere certi di trovare delle 
ditte specializzate e in grado di 
completare il lavoro, abbiamo 
suddiviso quello che restava da 
fare in tre stralci: il completa-
mento della strada, la posa del-
la tubazione e la realizzazione 
dell’opera di presa.
In agosto una impresa trentina 
specializzata in lavori di roccia, 
ha messo in moto i lavori: ha ri-
profilato i dodici chilometri di 
strada, la strada di accesso che 
dall’ultimo villaggio conduce 
alla centrale, che era stata molto 
rovinata dalle piogge; ha ripreso 
a lavorare sui due km di strada 
in salita sul pendio della monta-
gna, ha creato il giusto tracciato 
per il rimanente tratto di strada 

da completare, costruendo una 
scogliera (riempimento tramite 
massi) per l’attraversamento di 
un piccolo avvallamento e met-
tendo in sicurezza tutta la parete 
rocciosa. 
Il lavoro è stato molto spedito e 
nel mese di ottobre è stata com-
pletata la strada e si è iniziato 

anche a creare uno spiazzo per 
acquartierare i materiali necessa-
ri e i macchinari, vicino all’opera 
di presa. Nel frattempo, anche la 
ditta incaricata della posa della 
condotta forzata si è portata in 
Tanzania, iniziando il proprio 
lavoro.
In particolare, è iniziato il tra-
sporto dei tubi lungo il tracciato, 
dove verrà poi realizzato lo scavo 
per la posa.
Sempre in merito ai lavori, anche 
il resto delle attività procede: la 
ditta che ha fabbricato la turbina 
sta preparando la spedizione del-
la stessa, in modo che possa es-
sere installata nei primi giorni di 
gennaio 2015. Questa stessa dit-
ta fornirà anche il carroponte e 
altre attrezzature per la centrale.
Per il completamento di quest’ul-

tima, sono già stati ordinati gli 
infissi e ci stiamo adoperando per 
trovare dei volontari per le opere 
di finitura.
La linea elettrica è stata predi-
sposta per un totale di 80 chi-
lometri e così anche le previste 
connessioni.
Il nostro progetto ha ricevuto un 

altro importante riconoscimen-
to: ala fine di agosto 2014 il Pre-
sidente della Tanzani, dr. Jakaya 
Mrisho Kikwete, ha onorato del-
la sua presenza il cantiere della 
centrale idroelettrica, posando 
simbolicamente una targa ricor-
do e esprimendo un grande ap-
prezzamento per tutto ciò che gli 
Stimmatini, con l’aiuto di bene-
fattori, stano facendo per la po-
polazione della valle dello Yovi.
Non possiamo, quindi, che 
estendere anche a voi questa 
bella soddisfazione e questo rin-
graziamento, a nome dei nostri 
confratelli Stimmatini e di tutte 
le persone che con il vostro con-
tributo possono essere aiutate. 

P. Gianni Piccolboni
(stimmatino) 

TANZANIA (Yovi)

TRA I PROGETTI IN CORSO Progetto di solidarietà internazionale “Yovi Hydropower”



VIETNAM
TRA I NUOVI PROGETTI “Gary Mai Tam Home” a favore dei bambini colpiti da tumore

Carissimi amici, sono P. Felice 
Chech, missionario Camilliano e 
vecchio amico del carissimo Da-
niele.
Sono ben lieto nel sapere che 
l’Associazione continua la sua 
missione, in particolare per l’aiu-
to ai bambini del terzo mondo, 
anche dopo la scomparsa del suo 
Fondatore Dott. Daniele Sipio-
ne.
Già negli anni scorsi ho avuto 
varie opportunità di incontrarmi 
con Daniele, di stimare e benefi-

ciare della sua generosità ed orga-
nizzazione in aiuto alle missioni.
Ora vorrei presentare una ri-
chiesta di aiuto per l’attività che 
i missionari Camilliani stanno 
svolgendo in Vietnam, “Gary 
Mai Tam Home”, a favore dei 
bambini colpiti da tumori.
Allego una presentazione in 
inglese della “Gary Mai Tam 

Home”, comprendente gli obiet-
tivi, le particolari attività, il nu-
mero dello staff, un resoconto di 
alcuni mesi di attività ed il pre-
ventivo per il nuovo anno.
Personalmente ho vissuto alcuni 
giorni nella comunità religiosa 
che si prende cura dei bambini 
e delle loro famiglie e sono rima-
sto molto ben impressionato del 
servizio che i religiosi Camillia-
ni, sacerdoti e studenti, prestano 
in favore di questi bambini, che 
dopo le varie cure della chemio-

terapia, impossibilitati di ritor-
nare in famiglia ( a causa delle 
distanze), dovrebbero passare il 
resto del tempo all’aperto, sotto 
qualche pianta o altri rifugi prov-
visori in attesa di essere chiama-
ti per un successivo trattamento 
con la chemio.
Attualmente i bambini e le loro 
famiglie sono alloggiati in due 

piani del nostro seminario, però 
vista la necessità si cercherà di 
portare il seminario in una sede 
vicina e di lasciare tutto l’edificio 
per i bambini.
Tenendo presente che in Vie-
tnam, paese ancora a regime co-
munista, non siano permesse at-
tività private come ospedali ecc, 
tuttavia quanto stanno svolgen-
do i nostri religiosi sta riscuoten-
do la massima stima e libertà da 
parte del regime.
Vorrei chiedere se sia possibile 

avere tramite la vostra Associa-
zione, l’assistenza per un anno a 
tre-cinque bambini.
Vi giunga un mio grazie sincero 
unito a quello dei religiosi camil-
liani che assistono questi bambi-
ni ed in particolare dai bambini 
stessi.

Padre Felice Chech
(camilliano)



Stralci di una sua letteraUna vita donata agli altri. È quella 
di Giovanni Bigotto, il missiona-

rio sangiorgino morto a Carmagnola il 
12 ottobre 2014.
A dieci anni di distanza dalla morte 
del fratello Giorgio, è deceduto Gio-
vanni, anche lui come il fratello ap-
partenente alla confraternita marista; 
aveva 76 anni e da oltre cinquant’anni 
era missionario in Africa. Giovanni Bi-
gotto nasce a San Giorgio di Nogaro il 
2 aprile 1938.
Il 15 agosto 1957, prende i voti. Pro-
segue, poi, gli studi in Francia. La so-
lida formazione francese induce i su-
periori a inviarlo in Madagascar. Inizia 
nel 1960 ad Antzirabé come maestro 
elementare e, dopo aver conseguito la 
laurea insegna ai più grandi diventan-
do, in seguito, direttore dell’istituto St 
Joseph.
Dal 1993 al 2000 viene inviato al cen-
tro di formazione marista di Nairobi; 
nel 2001 rientra in Italia, a Roma, 
come Postulatore generale (responsa-
bile delle canonizzazioni).
Nel 2011 ritorna in Madagascar. Scri-
ve libri il cui ricavato viene utilizzato 
per i bisogni dei più poveri, ma il suo 
impegno è far studiare i bambini, dare 
assistenza ai malati e dedicarsi all’a-
scolto dei loro problemi, fino a un 
mese fa quando ritorna in Italia per 
gravi problemi di salute.

…Qui, nel centro di Fianaran-
stoa - Madagascar, accogliamo 
molti bambini e giovani. Ven-
gono per trovare spazi di gioco 
e di tranquillità. Per loro abbia-
mo asfaltato un campo di ba-
sket e spianato una collina per 
ottenere un campo di calcio; 
abbiamo provveduto ai palloni, 
all’acqua e ai bagni necessari. 
Tutto questo lo abbiamo rea-
lizzato con i diversi aiuti che di 
anno in anno sono arrivati da 
I Nostri Amici Lebbrosi. Così 
i motivi si sono accumulati per 
ridire la nostra profonda grati-
tudine, e si aggiungono a noi il 
centinaio di bambini e di gio-
vani che frequentano il centro.
Con l’aiuto molto generoso di 
quest’anno, ossia 10.000 euro, 
pensiamo di costruire un lo-
cale assai vasto per mettervi la 
biblioteca: libri, video, film, 
computer. Una biblioteca aper-
ta ai giovani dei dintorni. Rego-
larmente daremo informazioni 
sul punto della realizzazione del 
progetto. Questo entra proprio 

nelle vedute del Dottor Danie-
le Sipione che lottava in tutti 
i campi per offrire ai giovani 
possibilità di vita più umana...
Il Madagascar sta vivendo anni 
di grande povertà...
La povertà è patente in tutte 
queste giovani madri scarne 
che vengono a chiedere aiuto 
tenendo in braccio la loro cre-
atura, anche questa con guance 
cave e cercando di succhiare un 
seno totalmente vuoto. Ogni 
giorno sono due, tre, quattro 
che vengono a chiedere un po’ 
di cibo o pagare loro le visite 
mediche e i medicinali. I biso-
gni sono immensi.
Davanti a questa situazione 
come non rinnovare il nostro 
grazie, come non dirvi” Bravi 
di continuare l’opera di Da-
niele Sipione” , di continuare 
come lui a credere, amare e aiu-
tare i poveri del mondo.

Fr. Giovanni Maria Bigotto
Fianaranstoa, Madagascar

16 Novembre 2013

Ricordo di Fr. Giovanni Maria Bigotto



L’anno pastorale 2013/2014 è 
stato incentrato sul tema del-
la Speranza e l’Arcivescovo di 
Udine Monsignor Andrea Bru-
no Mazzocato ha voluto la re-
alizzazione di una pubblicazio-
ne che raccontasse la storia e la 
vita di una quindicina di per-
sone, individuate come “ Testi-
moni della Speranza in Friuli” 
Ecco le parole con le quali egli 
motiva le ragioni di questa ini-
ziativa:

“Che cosa possiamo sperare? 
Questa domanda ci fa sentire 
tutti solidali, come compagni 
nel pellegrinaggio della vita, 
nella quale cerchiamo conti-
nuamente luci di orientamen-
to. Qualunque uomo, di qua-
lunque età, per avere la forza 
di andare avanti nella vita ha 
bisogno di scorgere attorno a 
sé e dentro di sé qualche picco-
la luce di speranza. In questo 
ci sentiamo tutti fratelli al di là 
delle differenze di culture o di 

religioni.
Sono benedetti coloro che rie-
scono a mostrare con le parole 
e con la vita una promessa di 
speranza a cui affidarsi.
Essi sono persone preziose per 
chi sta loro vicino perché co-
municano serenità e coraggio 
anche nei tempi di prova.
Sono un valore per tutta la 
Chiesa e la società umana per-
ché dalla loro speranza traggo-
no passione e perseveranza per 
promuovere una “azione crea-
tiva” che apre prospettive per 
il futuro. 
...Il ricordo della loro vita e del 
loro esempio trasmette imme-
diatamente nel nostro animo 
sentimenti di serenità e desi-
deri positivi di imitarli.
Tra i tanti che ci sono sembrati 
autentici testimoni della spe-
ranza… ne abbiamo scelto una 
quindicina…”

Tra essi, il nostro Fondatore 
Daniele Sipione.

DANIELE SIPIONE
tra i testimoni della speranza

Nel tracciare la figura e l’opera 
di Daniele Sipione, mons. Dui-
lio Corgnali scrive:

…Cancelliere del Tribunale di 
Udine, cominciò la sua avventura 
questuando presso i suoi parenti, 
gli amici e i colleghi del tribunale. 
Raccolse quella prima volta tre mi-
lioni di lire che destinò agli “ultimi 
tra gli ultimi”, i lebbrosi. Nel 1968 
diede vita all’associazione “I Nostri 
Amici Lebbrosi”.
Era una persona apparentemente 
schiva, ma molto intelligente e so-
prattutto determinata e caparbia. Se 
si metteva in testa un progetto, poi 
lo realizzava superando ogni diffi-
coltà. Un uomo di grande umanità 
perché sorretto da una grande fede.
I primi grandi progetti ebbero ini-
zio nel 1979 con due asili e un ac-
quedotto in Tanzania. Poi l’attività 
si dilatò all’India, quindi all’Ameri-
ca Latina, e infine approdò anche in 
Cina. Nei primi venticinque anni 
raccolse e distribuì oltre 15 miliar-
di di lire. A oggi l’Associazione ha 
raccolto e distribuito oltre 34 mi-
lioni di Euro. Un fatto eccezionale. 
Ma quel che più è eccezionale è il 
fatto che l’associazione non ha mai 
sprecato un centesimo, tutte le of-
ferte ricevute sono andate a segno. 
Il presidente Sipione, infatti, era un 
uomo straordinario, meticoloso, 
onestissimo, pignolo, che pretende-
va di condividere i progetti con gli 
stessi destinatari, andando sul posto 
a vedere e poi a controllare, cosicchè 
nulla è andato perduto. [...] Una 
vera e propria carità “mirata”, dove 
ogni progetto veniva controllato 
dal suo nascere alla sua completa 
realizzazione. Senza l’uso di inter-
mediari dispersivi. Ogni goccia ve-
niva preservata da inquinamenti o 
da rischi di essicazione. Questa era 
la grande strategia del cancelliere 
dei lebbrosi. Tutto il bene raccol-
to dai tanti amici dell’associazione 



doveva arrivare ai poveri per i quali 
era stato raccolto. E i poveri anda-
vano coinvolti nel progetto. Punto 
d’onore del presidente Sipione era 
quello di poter vantare spese irriso-
rie per l’associazione stessa, sempre 
ben al di sotto del 5 per cento…
Il dott. Sipione teneva come pun-
to di riferimento Raoul Follerau, 
il grande amico dei lebbrosi che 
egli invitò a Udine nel 1968, e ha 
cercato in ogni modo di modellarsi 
su quel che asseriva Follerau: “Un 
uomo, anche solo all’inizio, se dà 
ogni giorno il suo colpo di piccone 
nella stessa direzione, senza voltarsi 
o lasciarsi distrarre, se ogni gior-
no continua nel suo sforzo, ogni 
giorno senza mancarne uno, con 
gli occhi fissi alla meta… se ogni 
giorno dà il suo colpo di piccone, 
anche quando il terreno fosse roc-
cioso o d’argilla, egli finisce sempre 
per aprire una strada…”. E ricor-
dava spesso una frase pronuncia-
ta dal giornalista Giorgio Torelli, 
diventato suo amico: “Se in tanti 
piccoli posti del mondo, tante pic-
cole persone, fanno ciascuna tante 
piccole cose nella direzione giusta, 
il mondo cambierà”. Un convinci-
mento interiore profondamente ra-
dicato nella speranza cristiana che 
orientò irriducibilmente la vita del 
dott. Sipione nella direzione giusta. 
Quale? “Non c’è dubbio - diceva: 
la via dell’amore e della solidarietà. 
Vivere una vita non egoisticamen-

te, ma a servizio degli altri”. Dio 
solo sa quanti fuochi di speranza 
egli è riuscito ad accendere in tutti i 
continenti poveri. Quella domanda 
di speranza che egli sapeva intercet-
tare nel sorriso dei bambini poveri 
e denutriti, lebbrosi o figli dei leb-
brosi. Era quel sorriso dei bambi-
ni, la gratificazione più bella e la 
più forte spinta a continuare. Per i 
bambini poveri o figli dei lebbro-
si, i più belli tra i bambini, diceva, 
aveva ideato un progetto particola-
re chiamato “Catena d’Amore”, che 
ha avuto un successo straordinario; 
più di 20mila bambini, in tutti i 
continenti hanno potuto beneficia-
re di questa fortunata iniziativa: “A 
tutti abbiamo regalato speranza e 
gioia di vivere - diceva -, avviandoli 
verso un futuro migliore”. Preven-
zione, educazione igienico - sanita-
ria e nutrizionale, educazione della 
donna, alfabetizzazione sono stati i 
capisaldi che hanno sorretto l’azio-
ne di solidarietà dell’associazione e 
del suo presidente.
La filosofia di Sipione è stata sem-
plice: fare tutto quello che si può 
con sacrificio e con amore, e lascia-
re il resto alla Provvidenza. Diceva: 
“Non abbiamo mai preteso di risol-
vere i problemi della fame e della 
malattia, della miseria e del sot-
tosviluppo, ma non ci siamo mai 
rassegnati alla paralisi dell’indiffe-
renza, nella certezza che ognuno 
di noi può contribuire a dar corpo 

alla speranza di un mondo miglio-
re”. Ogni intervento lo considera-
va come un piccolo seme piantato 
in terra di povertà, sementi che lui 
gettava con oculatezza perché nien-
te andasse sprecato. Piccole sementi 
che, come dice il Vangelo di Gesù 
cui Sipione ispirava la sua vita, 
spesso sono diventati alberi.
Il dott. Sipione non cercava rico-
noscimenti, cercava invece sempre 
nuovi amici per i suoi amici lebbro-
si e poveri. Ne aveva tanti, soprat-
tutto in Friuli ma anche nel resto 
d’Italia, in Sicilia in particolare. Al 
suo funerale, presenti diciassette 
sacerdoti, ha suscitato particolare 
commozione la partecipazione dei 
poveri lebbrosi della Cina, attraver-
so la voce del loro missionario. Da 
ogni continente si è alzata e si alzerà 
la preghiera per questo esemplare 
cristiano di Udine, che ora certa-
mente sarà lassù a occupare la parte 
destra promessa da Gesù Cristo, a 
quanti hanno saputo rispondere al 
suo appello: avevo fame, avevo sete, 
ero nudo… Daniele Sipione è stato 
un campione della fede, un gran-
de testimone della speranza cristia-
na tradotte in carità evangelica e 
dunque in solidarietà cristiana. Un 
esempio di quello che può la fede 
e la speranza cristiane se vissute 
intensamente nel quotidiano. Un 
esempio formidabile di perseveran-
za evangelica.
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L’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi” ONLUS realizza opere di assistenza e promozione 
umana per conto di privati, gruppi, associazioni, parrocchie, enti o istituzioni nel Sud del Mondo.

I contributi inviati tramite bollettino di C.C.P. (n. 14148332) o versati con bonifico bancario (IBAN: IT56M0533612304000035324127) sono fiscalmente 
detraibili/deducibili secondo la normativa vigente.

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

Ciascuno può decidere di continuare a sostenere anche oltre la propria vita, attraverso lasciti, le opere di assistenza e promozione umana 
delle quali l’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi” ONLUS si è fatta promotrice in ogni parte del mondo. Questa scelta è un fatto di civiltà, 
un aiuto per sempre e a favore della vita, un contributo d’amore alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno.

AGEVOLAZIONI FISCALI

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

LASCITI TESTAMENTARI

1968 - 2013
2014
1968 - 2014

e 34.565.917
e 1.135.267

e 35.701.184

La Solidarietà
in cifre


