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Cari amici, 
ancora una volta ci ritroviamo 

per questo appuntamento annuale  
nel quale ciascuno di noi è incoraggia-
to dalla presenza dell’altro a continua-
re nella impresa che insieme stiamo 
portando avanti.
Nel mese di novembre alla chiusura 
della stagione contadina, si celebra la 
festa del ringraziamento. Si ringrazia 
per il raccolto, per i frutti della terra 
e del lavoro.
Anche noi abbiamo motivo di rin-
graziare, di ringraziare tutti coloro 
che con il loro contributo, con il loro 
impegno di solidarietà, con lo slancio 
generoso del loro cuore ci hanno per-
messo di continuare a sostenere i pro-
getti iniziati e di iniziarne di nuovi in 
tante parti del mondo.
Ma prima di ascoltare le testimonian-
ze sui progetti realizzati, prima di 
sentire le cifre del bilancio, vogliamo 
ancora una volta ridefinire i valori che 
sono alla base di tutto. 
E, dunque, parlare di solidarietà.
Perché il sogno del dott. Sipione, il 
motivo per cui questa Associazione è 
nata era quello di contribuire a costru-
ire un mondo più giusto e fraterno, 
più solidale.
Perché la solidarietà non è soltanto 
una scelta generosa è anche una scelta 
intelligente ed è, alla fine di tutto, l’u-
nica scelta possibile: la solidarietà è il 
respiro del mondo.
Il grande filosofo tedesco Immanuel 
Kant ha detto: La solidarietà del genere 
umano non è solo un segno bello e nobi-
le, ma una necessità pressante, un “essere 
o non essere”, una questione di vita o di 
morte. 
E’ la rete capillare dei tanti gesti di so-
lidarietà che tiene in vita questo mon-

do così tormentato, sono le scelte di 
vita di chi si rende conto che non si 
può essere felici da soli che compen-
sano e attenuano i tanti egoismi, indi-
viduali e collettivi dai quali nascono la 
disuguaglianza, la ingiustizia, la dispe-
razione, la violenza e la morte.
Solidarietà significa condivisione, ri-
spetto, attenzione, compartecipazione 
e corresponsabilità. 
Quando sentiamo al telegiornale noti-
zie di catastrofi che avvengono in qual-
che luogo lontano esse ci colpiscono 
sul momento, ma è emozione di breve 
durata. Com’ è diverso il discorso se 
in quel luogo, lì dove è accaduta la di-
sgrazia, c’è qualcuno che conosciamo, 
qualcuno che ci sta a cuore…allora le 
nostre orecchie si fanno attente a co-
gliere ogni minimo particolare e subi-
to ci chiediamo come poter accorrere 
in aiuto.
Il primo impegno di solidarietà è pro-
prio quello  di far sì che tutti coloro 
che soffrono non siano più estranei, 
ma amici. Come dice Tagore: “ Tu mi 
hai fatto conoscere amici che non co-
noscevo…il lontano hai fatto vicino, 

l’estraneo fratello” 
Certamente quando il cuore si apre 
alla solidarietà gli si fa incontro la sof-
ferenza del prossimo vicino e lontano 
e non è sempre facile accettarlo. Non 
sempre è facile essere pronti a volgersi  
dov’è il bisogno.
Per questo alla solidarietà occorre pa-
zienza. La pazienza che accetta di non 
poter fare tutto ciò che si vorrebbe, 
che prende atto dei limiti, dei vincoli, 
degli ostacoli, senza perdere la tensio-
ne verso l’obiettivo, senza venir meno 
alla fedeltà all’ideale. 
Così è stato in tutti questi anni l’im-
pegno di questa Associazione, un im-
pegno paziente, un impegno a lotta-
re contro la lebbra e tutte le lebbre e 
prima di tutto contro la  lebbra più 
terribile:  il nostro egoismo, la nostra 
indifferenza. 
La parola solidarietà deriva dal latino 
“ in solidum”. Essa significa che tutti i 
debitori sono responsabili per l’intero 
debito, non ciascuno per la sua parte. 
Possiamo tradurla dicendo che ciascu-
no di noi è responsabile per tutto ciò 
che è dovuto ad ogni essere umano. 
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LA SOLIDARIETÀ È IL RESPIRO DEL MONDO
“Nessuno può vivere felice se bada solo a se stesso, se volge tutto al proprio utile:

devi vivere per il prossimo se vuoi vivere per te”
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tutti i bambini nascono per vivere

Avvertire questa responsabilità significa cre-
are dei legami, legami che non dipendono 
dall’appartenenza ad una razza, ad una reli-
gione, ad un contesto sociale o culturale, ma 
che derivano dalla comune appartenenza al 
genere umano. Legami che possono divenire 
più forti o più fragili a seconda delle nostre 
scelte di ogni giorno. 
Papa Francesco ha detto: 
Come creature dotate di inalienabile dignità, 
noi esistiamo in relazione con i nostri fratelli e 
sorelle, nei confronti dei quali abbiamo una re-
sponsabilità e con i quali agiamo in solidarietà. 
Al di fuori di questa relazione, ci si troverebbe 
ad essere meno umani. E’ proprio per questo 
che l’indifferenza costituisce una minaccia per 
la famiglia umana.
L’atteggiamento dell’indifferente, di chi chiude 
il cuore per non prendere in considerazione gli 
altri, di chi chiude gli occhi per non vedere ciò 
che lo circonda o si scansa per non essere toccato 
dai problemi altrui, caratterizza una tipologia 
umana piuttosto diffusa e presente in ogni epo-
ca della storia. Tuttavia ai nostri giorni esso ha 
superato decisamente l’ambito individuale per 
assumere una dimensione globale e produrre il 
fenomeno della “ globalizzazione dell’indiffe-
renza”.
A questo fenomeno la nostra Associazione 
ha voluto opporre, con determinazione e te-
nacia, il sogno di una “ globalizzazione della 
speranza” , la visione di un mondo in cui a 
ciascuno importi del fratello vicino e lontano 
che soffre e ha bisogno di aiuto.
Come abbiamo detto e ripetuto molte vol-
te siamo fermamente convinti, e lo abbiamo 
sperimentato, che la scelta di vivere in modo 
solidale non è solo vitale per l’umanità nel 

suo complesso, ma è immediatamente ap-
pagante per il singolo individuo. Lo esprime 
bene Madre Teresa, nostra grande ispiratrice: 
“ogni volta che dividerai il tuo amore con gli 
altri, ti accorgerai della pace che giunge a te e 
a loro”.  

È giunto ora il momento di dare concretezza 
a tutto ciò che abbiamo detto, il momento di 
parlare di numeri e di progetti. Ascolterete 
la Relazione dei revisori dei conti e le testi-
monianze di missionari che vi racconteranno 
di progetti realizzati e di altri da realizzare. 
Sono fiducioso che, grazie alla generosità 
di coloro che sostengono la nostra opera, il 
prossimo anno potrò raccontare il lieto fine 
di altre storie di solidarietà.

Concludo con le parole, piene di speranza di 
Tiziano Terzani: 
Sono convinto che ormai, in giro per il mon-
do, fra la gente più diversa, sta crescendo una 
nuova coscienza di che cosa è sbagliato e di che 
cosa va fatto. Questa nuova coscienza, a mio 
parere, è il grande bene del nostro tempo. Va 
coltivata. La soluzione è dentro di noi, si tratta 
di conquistarla facendo ordine, buttando via 
ciò che è inutile e arrivando al nocciolo di chi 
siamo. … La strada da percorrere è ovvia: dob-
biamo vivere più naturalmente, desiderare di 
meno, amare di più e anche i malanni dimi-
nuiranno… Bisogna riportare una dimensione 
spirituale nelle nostre vite ora intrappolate nel-
la pania della materia. Dobbiamo essere meno 
egoisti, meno presi dall’interesse personale e più 
dedicati al bene comune.

Grazie.



DAPARDUT

Alcuni interventi hanno fatto seguito alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori. Particolarmente coinvol-
genti sono state le testimonianze con le quali alcuni missionari hanno illustrato e documentato le situazioni di povertà 
e disagio delle realtà in cui operano e hanno ringraziato per il sostegno dato dall’Associazione ai loro programmi di 
promozione umana di quelle comunità.
Successivamente ha preso la parola don Primo Degano che ha, tra l’altro, espresso la sua condivisione e il suo appoggio 
all’impegno dell’Associazione a far sì che agli “ultimi”, negli angoli più poveri del terzo mondo, vengano dati possibi-
lità e strumenti per vivere dignitosamente nella propria terra.
La serata si è conclusa con la lettura da parte di don Primo Degano di una sua poesia:

suor Caterina 
Gasparotto, 
missionaria in Papua 
Nuova Guinea, 
impegnata soprattutto 
in campo scolastico.

padre Gianni 
Piccolboni, per 30 
anni missionario in 
Sudafrica, attualmente 
direttore del 
centro missionario 
Stimmatino.

don Primo Degano, 
parroco di Maiaso, 
Colza, Fresis e 
Tartinis  in comune di 
Enemonzo

suor Lellis Kalloorkunnel, 
medico, svolge in India la 
sua attività prevalentemente 
in campo sanitario e 
scolastico.



Dal primo novembre 2015 al 30 ottobre 2016 le offerte pervenute sono state impiegate per la realizzazione di 
strutture e di programmi in ambito sanitario , scolastico e nutrizionale e così suddivise:

AFRICA
Costruzione di due aule per la scuola primaria del villaggio di Mfyome nella Circoscrizione di Iringa (Tanzania) dove 
da molti anni l’Associazione Laicale Missionaria opera aiutando e coscientizzando gli “ultimi “ affinché gradualmente 
si colmi il divario umano e culturale tra i pochissimi che hanno possibilità economiche per studiare e i molti che non 
possono farlo. La costruzione di due aule pulite ed accoglienti in sostituzione delle attuali fatiscenti può essere un 
piccolo passo per dare coraggio alle persone e stimolare i giovani a diventare artefici e protagonisti del loro futuro.
Il costo previsto è di circa Euro 10.000,00.

INDIA
Costruzione di un dispensario per i bambini ammalati di AIDS nella città di Nalgonda dove le suore di Sant’Anna 
hanno creato nel 2009 una struttura di accoglienza per bambini orfani o provenienti da difficili situazioni familiari, 
una ventina dei quali è affetta da AIDS. Alcune stanze dell’edificio sono attualmente utilizzate sia come dormitorio 
per maschi e femmine che come dispensario. I bambini, accolti quando avevano 3/4 anni, sono cresciuti ed è quindi 
opportuno creare dormitori separati. La realizzazione di tre locali da adibire esclusivamente a dispensario risulterebbe 
ottimale sotto il profilo igienico-sanitario e consentirebbe un più adeguato utilizzo dello spazio.
Il costo previsto è di circa Euro 33.000,00

INDIA
Interventi in sostegno dell’Istituto che le Suore Francescane Clarisse del Kerala hanno costruito a Biniya e che at-
tualmente ospita 120 ragazze di età compresa tra i 5 e i 15 anni, tutte provenienti da situazioni di estrema povertà. I 
bisogni più urgenti che ci vengono segnalati sono: 1) acquisto di 75 letti a castello. Attualmente le ragazze dormono a 
terra sulla paglia e vengono spesso morse da serpenti e altri rettili. 2) organizzazione di una piccola struttura sanitaria. 
3) ripristino funzionale della condotta idrica e della cucina. 4) creazione di una lavanderia.
Il programma di aiuti prevede inoltre contributi annuali per l’acquisto di carne, pesce, latte e uova per supplire alle 
gravi conseguenze di carenze alimentari derivanti dall’esclusivo consumo di riso.
Il costo previsto è di circa Euro 30.000,00 per gli interventi immediati e di circa Euro 5.000,00 annui per il program-
ma alimentare.

INDIA

ASIA

AMERICA LATINA

AFRICA

OCEANIA

EURASIA

EUROPA

TOTALE

e 311.519,87

e 284.435,05

e 90.937,04

e 132.492,55

e 48.000,00

e 74.553,25

e 6.500,00

e 948.437,76

LA SOLIDARIETÀ IN CIFRE

ALCUNE PROPOSTE:



L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN

ERITREA
Anche quest’anno siamo stati partecipi del 

programma alimentare condotto dalle suore 
“Figlie di Sant’Anna” in Eritrea, paese in cui i rap-
porti ufficiali sulla fame nel mondo denunciano 
una situazione allarmante con una denutrizione 
che coinvolge oltre il 60 % della popolazione.
Il programma, avviato sette anni fa, ha permesso 
fino ad ora di salvare quasi 3000 vite e continua 
a rivolgersi ai bambini che presentano forme di 
malnutrizione tali da pregiudicarne la salute, la 
crescita e, molto spesso, la stessa sopravvivenza.
Ad essi viene somministrato un mix di nutrienti 
fino al raggiungimento di un accettabile rappor-
to tra età e peso. Successivamente a quelli che 
appartengono alle famiglie più povere e pertanto 
presentano il maggior rischio di ricadute vengo-

no donati degli ovini affinché sia garantito un 
quotidiano apporto di latte.
Il programma alimentare rientra nel più ampio 
contesto di prevenzione e cura cui le suore prov-
vedono con una struttura sanitaria ad Abo.
La richiesta di un contributo per l’acquisto di 
una ambulanza che permetta di raggiungere an-
che i più lontani villaggi è stata accolta dall’Asso-
ciazione.
In queste righe il grazie delle suore: “Ci mancano 
le parole per esprimere la nostra gratitudine. Il vostro 
dono renderà migliori le condizioni di vita delle popo-
lazioni dei villaggi. Per voi, lontani da questa povera 
realtà ma vicini ai fratelli più sfortunati, pregheremo 
ogni giorno. Il Signore vi ricompensi di ogni gesto d’a-
more.”

Carissimi “I nostri amici Lebbrosi”,
abbiamo ricevuto le capre che ci avete
donato e vi ringraziamo molto.
Eravamo in difficolta’ a crescere i nostri
figli e ora con queste capre siamo sicuri
che la nostra vita migliorerà.
La nostra gioia non ha limiti e
preghiamo che il Signore vi ricompensi
con le grazie che desiderate.



È giunto a compimento a Bereina il progetto che 
prevedeva l’ampliamento della locale scuola 

elementare con la realizzazione di ulteriori quattro 
aule al fine di accogliere anche i bambini di 5/6 
anni fino ad ora esclusi per mancanza di spazio. 
Il lavoro è stato fatto da giovani papuani in percor-
so di riabilitazione da situazioni di abuso di droga 
e alcool, coordinati dalle laiche consacrate della 
“Fraternità Cavanis” con l’aiuto di volontari italia-
ni. Questa modalità, già positivamente sperimen-

tata in passato, permette il coinvolgimento della 
comunità locale e fa sì che i giovani acquisiscano 
competenze utili per il loro futuro. 
Le nuove aule saranno utilizzate anche per la pro-
secuzione del progetto di prima alfabetizzazione 
per ragazzi e giovani dai 15 ai 25 anni che non 
hanno mai frequentato la scuola. 
L’edificio scolastico sarà dotato di un impianto 
fotovoltaico in modo da garantire l’indipendenza 
energetica.

PAPUA NUOVA GUINEA
L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN



Mentre ci avviamo ai cinquant’anni di vita 
della Associazione, vogliamo ripercorrere 

con alcune immagini la storia straordinaria di 
un’“avventura”. Un’avventura cominciata qua-
si per caso quando, nel 1967, Daniele Sipione, 
cancelliere presso il Tribunale di Udine, lesse su 
una rivista la storia di un laico che si prodigava 
per i lebbrosi e le miserie del Sud del mondo.
“Perchè non io?” si è chiesto e ha raccolto la sfida 
con quel senso profondo di solidarietà che fin da 
ragazzo lo aveva spinto ad aiutare il prossimo più 
bisognoso.

All’inizio le intenzioni 
erano modeste: costituire 
un gruppo di amici per 
fare qualcosa insieme. 
Ma la risposta genero-
sa e inaspettata di tanti 
ha fatto maturare l’idea 
di un’Associazione e la 
scelta di intervenire nel 
mondo della lebbra. 
Una scelta sorretta an-

che dall’esempio del giornalista francese Raoul 
Follereau che per primo ha denunciato e fatto 
emergere la drammatica realtà di una malat-

tia “vergognosa” e 
pertanto nascosta e 
molto spesso negata 
dai governi.
Daniele non si è 
però accontentato 
delle esperienze di 
altri o delle noti-
zie lette sui libri: è 
andato di persona 
a scoprire il mon-
do “degli ultimi 
fra gli ultimi” e 

ne ha visto le feri-
te, alcune esterne 
come le orrende 
mutilazioni, la po-
vertà e il degrado, 
altre, meno eviden-
ti ma altrettanto 
devastanti, come 
l’emarginazione fa-
miliare e sociale, 
l’abbandono, la di-
sperazione.
Non ha pace e si de-

dica anima e corpo ai primi grandi progetti, tra 
i quali la realizzazione di due scuole e di un ac-
quedotto ad Hombolo (Tanzania). Quest’ulti-

IL CAMMINO
DELL’ASSOCIAZIONE

dal 1968 al 1978



mo progetto, inizialmente pensato come aiuto al 
locale lebbrosario retto da protestanti anglicani, 
è stato ampliato affinché l’acqua pulita potesse 
raggiungere anche gli abitanti dei villaggi circo-
stanti e prevenire così le gravi malattie  derivanti 
dall’assunzione abituale di acque inquinate.
Prende vita intanto, in collaborazione con la 
suora friulana Amelia Cimolino, il primo inse-
diamento a favore dei lebbrosi. E’ il “Villaggio 
della Fraternità” (Olavina Halli) sorto a Talapa-
dy, Someshwar (India), un immenso centro che 
comprende casette per i lebbrosi, dispensari, 
un’azienda agricola, allevamenti di animali... È 
quello che suor Amelia in una sua lettera indi-
rizzata all’Associazione definisce “una realtà viva, 
come vivo è il cuore di questa gente, vivo il loro 

sorriso, vivi il loro amore e la loro riconoscenza 
per voi. Nemmeno la fantasia più ricca riuscirà a 
darvi l’esatta immagine di questa oasi di pace.”.
La solidarietà dell’Associazione verso i malati di 
lebbra si allarga ad altri continenti. Sorgono il 
“Villaggio Friuli” ad Aduku (Uganda) e il “Vil-
laggio della Speranza” a Itobi (Brasile), voluti 
e progettati anch’essi nella prospettiva dell’auto-
sufficienza e dotati pertanto di tutte le strutture 
e gli impianti necessari a raggiungere tale fine.
Non possiamo dimenticare  i Villaggi di Manikrò 
(Costa d’Avorio), di Grajau (Brasile), il lebbro-
sario infantile di Gurà (Etiopia), a proposito del 
quale scrive padre Gabriele Sartori all’Associa-
zione “...fu grazie anche a Voi che io per primo 
potei costruire  la “Casa della Felicità”. Grazie al 



potente trattore Fiat che mi avete offerto, ho potuto 
aprire 32 km di strade nella boscaglia dove doveva 
sorgere il futuro lebbrosario. E quando fu realizza-
to, siete stati ancora Voi, carissimi amici friulani 
a permettermi di realizzare una moderna piscina 
indispensabile per il bagno quotidiano dei nostri 
poveri lebbrosetti perché potessi, io, curare le loro 
piaghe spaventose. Sempre col Vostro aiuto una mo-
derna lavanderia, stireria, guardaroba e un com-
pleto impianto di irrigazione con pompa-motore, 
pozzi e serbatoi.” 
Opere “importanti” che hanno cambiato la vita 
di molte persone dando loro cure e dignità e del-
le quali l’Associazione ha continuato nel tempo a 
mantenere la funzionalità e l’efficienza con l’in-
vio di contributi sia per l’acquisto di materiale 

sanitario, cibo e vestiario che per l’ampliamento 
delle strutture e il loro adeguamento a nuove esi-
genze di accoglienza e cura..
Grazie alla generosità dei sempre più numerosi 
“amici” che dell’Associazione condividono ideali 
e obiettivi, nascono, nei più disparati angoli del 
mondo dove fame e sottosviluppo favoriscono il 
sorgere della lebbra, dispensari, aziende agricole, 
case, scuole, asili, pozzi, impianti di irrigazione. 
Sono sempre programmi mirati, interventi pro-
gettati sul posto e puntualmente verificati di per-
sona perché non ci fosse ombra alcuna di sprechi 
e speculazioni.
E’ di questi anni l’incontro con grandi figure di 
missionari italiani che diventano per l’Associa-
zione fondamentali riferimenti sia come “porta-



voce” delle reali necessità ed esigenze delle po-
polazioni che come garanti dell’onesto e corretto 
impiego degli aiuti. Ricordiamo, tra i tanti, i sa-
lesiani Antonio Alessi e Aurelio Maschio. Con 

loro è sorto un legame profondo dal quale sono 
nate un’autentica condivisione e una collabora-
zione che è continuata fino alla loro scomparsa.
In quel primo periodo di cammino sono stati 
particolarmente preziosi l’incoraggiamento e il so-
stegno che i Padri Stimmatini hanno dato all’As-
sociazione in quei suoi primi passi sempre carichi 
di entusiasmo ma non sempre facili. Ricordiamo, 
per tutti, la figura straordinaria di padre Pietro 
Marchesini, il cui senso di missionarietà e condi-
visione ha dato un’impronta fondamentale all’im-
pegno e al cammino dell’Associazione.
Così come fondamentale è stato quel primo in-
contro con madre Teresa di Calcutta avvenuto 
nel 1977: è stato un colloquio breve ma di una 
tale intensità da rafforzare la consapevolezza che 
con la scelta degli “ultimi” l’Associazione aveva in-
trapreso un giusto cammino.
Sono stati questi i primi dieci anni di quella che 
l’allora Arcivescovo di Udine, monsignor Alfredo 
Battisti, ha definito “un’avventura affascinante di 
un laico nel cui cuore si ripercuotono le grida di 
dolore del mondo”. 
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Dal mondo della lebbra
i missionari ci hanno inviato...
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