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Cari amici, 
benvenuti a questa assemblea 

che inaugura il cinquantesimo anno 
di vita della nostra Associazione. Un 
lungo cammino, di piccoli passi.
E’ un cammino sui sentieri della so-
lidarietà, iniziato da un uomo capace 
di sognare e dotato di una tenacia im-
placabile.
Un cammino che non sempre è stato 
facile, ma come diceva Madre Teresa,: 
se non puoi camminare veloce, cam-
mina. Se non puoi camminare, usa il 
bastone. Però non fermarti mai.
E noi siamo qui, ancora una volta, per 
rafforzare la comune volontà di im-
pegno nello sforzo di lottare insieme 
“contro la lebbra e tutte le lebbre”. 
Uno sguardo d’insieme al nostro 
mondo tormentato potrebbe indurre 
allo scoraggiamento. Il silenzio assor-
dante che circonda tante situazioni 
che drammaticamente interpellano le 
nostre coscienze ci chiede un impegno 
personale di informazione e di ricerca 
per conoscere, capire, condividere e, 
se possibile, aiutare. 
Iniziamo dai lebbrosi che danno il 
nome alla nostra Associazione. 
In tutto il mondo, ancora oggi, ogni 
2 minuti una persona è colpita dalla 
lebbra. Secondo i dati diffusi dall’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità 
nel 2015 oltre 200.000 persone, fra 
cui molti bambini, hanno contratto il 
morbo di Hansen. Tali dati, tuttavia, 
potrebbero essere molto sottostimati.
Questa malattia, è curabile, tuttavia, 
se non viene diagnosticata precoce-
mente e trattata in maniera adeguata, 
può determinare disabilità permanen-
ti e spesso gravi.
Secondo un recente rapporto dell’U-
NICEF e della Banca Mondiale, a 
livello globale, circa 385 milioni di 
bambini, per la gran parte al di sotto 
dei 5 anni,  vivono in condizioni di 
povertà estrema. 
I bambini hanno più probabilità, ri-
spetto agli adulti,  di vivere in condi-
zioni di povertà estrema, e  gli effetti 
della povertà su di essi sono più dan-
nosi. Minore è l’età e più gravi sono le 
conseguenze della malnutrizione, del-
la mancanza di igiene e di alfabetizza-
zione sullo sviluppo fisico e mentale.
Ancora oggi, troppe donne nel mon-

do si vedono negati i propri diritti 
fondamentali.
Stiamo parlando di donne costrette a 
subire violenza, a lasciare la scuola, a 
sposarsi giovanissime, a essere segna-
te dalle mutilazioni. Sono milioni di 
donne che, ogni giorno, devono fare i 
conti con la discriminazione e l’emar-
ginazione.
Quasi ottocento milioni di persone, 
nel mondo soffrono la fame. Circa 
una persona su nove non ha abba-
stanza cibo per condurre una vita sana 
ed attiva. A livello mondiale il rischio 
maggiore per la salute degli individui 
è rappresentato dalla fame e dalla mal-
nutrizione, più che dall’azione combi-
nata di AIDS, malaria e turbercolosi.
Una delle cause principali della fame è 
la guerra. Nel mondo si può parlare di 
una guerra mondiale permanente in 
corso che interessa ben 47 stati oltre 
a un numero elevato  di milizie guer-
rigliere e gruppi terroristi-separatisti 
e anarchici con esiti devastanti per le 
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tutti i bambini nascono per vivere

popolazioni.
A causa della fame, della povertà  e dei con-
flitti oltre sessantamilioni di persone sono 
costrette alla fuga dalla propria terra.  Se-
condo i dati forniti dall’ Alto Commissariato 
per i Rifugiati delle Nazioni Unite, il dato è 
aumentato di quattro volte rispetto al 2005.
Eppure non vogliamo scoraggiarci e non vo-
gliamo arrenderci.
Vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenza e 
crudeltà, ma nel mezzo dell’oscurità comin-
cia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, 
che presto o tardi produrrà un frutto.
E allora faremo come il quotidiano Corriere 
della Sera, che il martedì pubblica l’ inserto 
dal titolo Buone Notizie.
Vogliamo darvi questa sera alcune buone no-
tizie.
Raccontarvi dell’ospedale di Zagher in Eri-
trea dove le mamme non partoriscono più 
al buio perché la struttura è stata dotata di 
un impianto fotovoltaico del quale la nostra 
Associazione ha finanziato l’installazione.
Raccontarvi dei progetti di sostegno alimen-
tare che la Associazione ha realizzato o con-
tribuito a realizzare  in Bolivia, in Eritrea, 
nelle Filippine …attraverso i quali sono stati 
assistiti e salvati  decine di bambini destinati 
a morire di fame o a subire le conseguenze 

della malnutrizione. 
Raccontarvi dei progetti che lo scorso anno 
abbiamo proposto alla vostra attenzione e 
che grazie alla vostra generosità sono stati in 
tutto o in parte realizzati: la scuola primaria 
di Mfyome in Tanzania, la lavanderia e i ser-
vizi per la missione di Biniya e  il dispensario 
di Nalgonda che accoglie bambini e giovani 
ammalati di AIDS in India.
Fra poco ascolteremo le testimonianze di 
tre missionari che provengono da tre diversi 
continenti con i quali abbiamo collaborato e 
continueremo a collaborare che ci racconte-
ranno delle situazioni che vivono quotidia-
namente in prima persona.
Sono messaggi e semi di speranza che ci in-
coraggiano, ci obbligano a continuare questo 
cammino di piccoli passi.
Voglio concludere con un grazie, un grazie 
“toto corde” (con tutto il cuore) come amava 
dire il dott. Sipione, un grazie a tutti quelli 
che hanno voluto offrire il loro tempo, le loro 
energie, le loro risorse materiali per sostenere 
la attività dell’Associazione, un grazie a tut-
ti i missionari che hanno reso possibile dare 
concretezza a progetti di promozione umana, 
un grazie a tutti coloro che hanno ricevuto 
il nostro aiuto e ci hanno donato in cambio 
la gioia e la luce della  ritrovata speranza, un 
grazie a tutti voi che siete qui, oggi, a testi-
moniare con la vostra presenza la fedeltà e la 
continuità di un impegno solidale.

Grazie.



L’Assemblea si era aperta con l’intervento di Monsignor Duilio Corgnali che, dopo 
una breve storia dell’Associazione dalla nascita ai giorni nostri, ha sottolineato come 
l’Associazione stessa sia nata e cresciuta dalla volontà e dall’impegno costante e “testar-
do” del suo fondatore Daniele Sipione.
Alcuni interventi hanno fatto seguito alle relazioni del Presidente Giorgio Matellon e  
del Collegio dei Revisori nella persona della dottoressa Anna Maria Zecchin.
Ha preso la parola l’Assessore Cinzia Del Torre, che ha dato notizia della delibera 
assunta dalla Giunta Comunale in merito all’intitolazione al dottor Daniele Sipione 
di una rotatoria stradale lungo via Bariglaria. Tutta l’Assemblea ha a lungo applaudito 
questa iniziativa.
Particolarmente coinvolgenti sono state le testimonianze con le quali alcuni missionari hanno illustrato le situazioni 
di povertà e sofferenza delle realtà in cui operano e hanno ringraziato per il sostegno dato dalla Associazione al loro 
impegno per la promozione umana di quelle comunità.
Suor Abrehet Salomon della Congregazione delle Figlie di Sant’Anna, proponendo a grandi linee un quadro delle 
condizioni disagiate in cui vivono i bambini e l’intera popolazione di Abo in Eritrea, ha espresso la sua gratitudine 
all’Associazione per il costante aiuto ai programmi sanitari e nutrizionali e per il recente intervento economico nell’in-
stallazione di un impianto fotovoltaico che permette l’erogazione di energia elettrica in modo continuativo.
Apprezzata è stata la testimonianza di Francesca, una ragazza che ha raccontato la sua esperienza di volontariato a 
Bereina in Papua Nuova Guinea nella missione in cui opera suor Caterina Gasparotto della Fraternità Cavanis.
Ha poi preso la parola padre Gianni Piccolboni, per trenta anni missionario in Sud Africa, che ha condiviso con Da-
niele tante iniziative di aiuto alle Missioni Stimmatine nel mondo. Ha raccontato alcuni episodi dai quali traspaiono 
evidenti la volontà e la capacità di Daniele di venire sempre in aiuto ai più bisognosi nel massimo rispetto della loro 
dignità.
E’ intervenuto quindi don Roberto Tonetto, missionario salesiano in Cina, che, aiutato da immagini proiettate sullo 
schermo, ha reso visibile l’opera che svolge nell’ambito della riabilitazione dei lebbrosi fornendo loro protesi ortope-
diche e strumenti che ne permettono la deambulazione. Ha anche ringraziato per il contributo dell’Associazione nelle 
spese per la riparazione del tetto del laboratorio ortopedico.
Come è ormai consuetudine, ha chiuso gli interventi don Primo Degano che ha ribadito il profondo rapporto di 
amicizia e condivisioni di ideali che lo ha legato a Daniele e ha proposto parte di una sua predica che rientra in una 
raccolta inviata a tutti i parroci del Friuli e una sua poesia in lingua friulana.

Cinzia Del Torre, 
Assessore al Bilancio 
e all’Efficacia 
Organizzativa del 
Comune di Udine

Francesca, volontaria 
a Bereina in Papua 
Nuova Guinea presso 
la missione di suor 
Caterina Gasparotto

don Roberto Tonetto, 
missionario salesiano in 
Cina impegnato nella 
cura e riabilitazione dei 
lebbrosi

suor Abrehet Salomon, 
responsabile di 
programmi educativi, 
sanitari e alimentari ad 
Abo in Eritrea



Dal primo novembre 2016 al 30 ottobre 2017 le offerte pervenute sono state impiegate per la realizzazione di 
strutture e di programmi in ambito sanitario , scolastico e nutrizionale e così suddivise:

AFRICA

TANZANIA-Dar Es Salaam: ampliamento e ristrutturazione del dispensario Hei Th Centre per offrire agli ammalati 

ambienti più confortevoli limitando i disagi di un clima molto caldo e umido.

-ETIOPIA-Adigrat: interventi di sostegno alle attività agricole e artigianali con particolare riferimento  alle strutture 

di raccolta e utilizzo di acqua piovana

INDIA

KERALA-Biniya: realizzazione di un impianto fotovoltaico per sopperire alle frequenti e prolungate interruzioni 

dell’energia elettrica.

ANDHRA PRADESH-Eluru: realizzazione di un pozzo e di un impianto di depurazione per garantire l’accesso ad 

acqua pulita alle persone più povere dei villaggi circostanti.

 ASIA

THAILANDIA-Chiang Rai: sostegno ai programmi di recupero nutrizionale, sanitario e scolastico dei bambini e 

ragazzi delle tribù delle colline

VIETNAM-Progetto Gary Mai Tam Home promosso dai missionari Camilliani: interventi di sostegno sanitario, 

nutrizionale e scolastico per i bambini ammalati di tumore.

EURASIA

ARMENIA-Ashotsk: interventi di assistenza alimentare e scolastica per le famiglie povere.

AMERICA LATINA

ECUADOR-Oyacoto: programmi di sostegno scolastico e alimentare per i bambini in difficoltà.

ECUADOR-Esmeraldas: sostegno ai programmi di promozione della donna.

INDIA

ASIA

AMERICA LATINA

AFRICA

OCEANIA

EURASIA

TOTALE

e 111.495,70

e 330.577,21

e 93.828,30

e 91.119,40

e 30.000,00

e 45.031,50

e 702.052,11

LA SOLIDARIETÀ IN CIFRE

ALCUNE PROPOSTE:



L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN

TANZANIA
Carissimi amici, 

il vostro è davvero un dono meraviglioso e 
utilissimo che durerà nel tempo e che permetterà ai 
nostri ragazzi una evoluzione culturale indispensa-
bile per il cammino di autopromozione integrale: 
la costruzione è terminata, l’aula è bella, grande, 
piena di luce e soprattutto solida. Manca solo di 
essere dipinta e poi le autorità locali si sono impe-
gnate per i banchi cosicché a gennaio 2018, inizio 
dell’anno scolastico per le scuole d’obbligo, gli stu-
denti avranno una sede dignitosa e accogliente.

Vi siamo veramente riconoscenti. All’inizio era 
solo un sogno, ora ci sono già due aule degne di 
questo nome. Forse un giorno si arriverà a tre. Le 
altre aule costruite in passato dai genitori con un 
piccolo contributo dello Stato sono tutte lesionate 
e inagibili.
Un sentito grazie da tutta la popolazione di Mfyo-
me. Il Signore vi ricompensi. 

Rita Gallo 
A.L.M- Tanzania



Carissimi amici dell’Associazione “I nostri ami-
ci lebbrosi”,

si è concluso il primo anno del progetto di pre-
venzione delle disabilità e della riabilitazione delle 
persone colpite dal morbo di Hansen attuato gra-
zie al vostro sostegno economico e che ci ha visti 
impegnati con l’assistenza nel campo delle protesi 
e della cura delle ulcere in diversi villaggi della pro-
vincia del Jiang Xi. La qualità e la professionalità 
con cui vengono realizzate le protesi ci ha permes-
so di diffondere il nostro lavoro soprattutto nelle 
località nelle quali gli ammalati vengono lasciati a 
se stessi. Continuiamo a prodigarci per rendere agli 
ammalati la vita più accettabile, per poter far loro 
capire che la vita riserva ancora qualcosa di bello, 

come poter essere indipendenti camminando con 
le protesi o muovendosi con un particolare triciclo.
Grazie al vostro aiuto è stato possibile anche af-
frontare la spesa per la riparazione del tetto e il 
rifacimento del controsoffitto del laboratorio orto-
pedico, gravemente danneggiati dai recenti nubi-
fragi. È stata creata anche una copertura del corri-
doio tra laboratorio e clinica per permettere a tutti 
di sostare all’esterno delle due strutture.
Rinnovo il mio grazie per la sensibilità che sempre 
dimostrata per la nostra missione, un grazie non 
solo mio ma anche di tutta la gente che vive con 
me. 

Don Roberto Tonetto
Missionario salesiano in Cina

CINA
L’ASSOCIAZIONE È PRESENTE ANCHE IN



Sono passati più di vent’anni da quando l’As-
sociazione ha cominciato la sua avventura 

di solidarietà. La strada tracciata raggiunge or-

mai in ogni Continente l’umanità più bisognosa 
per occuparsi del problema “lebbra”, non solo 
con l’aiuto diretto ai malati, ma allargando gli 
orizzonti a ricercare modi e strumenti mirati a 

sconfiggere la malattia sradicandone le cause. E’ 
un ampliamento di prospettive dell’originario 
progetto, nato dall’esperienza diretta e grazie alla 
quale si sono potute intuire situazioni di neces-
sità che, osservate da lontano, sarebbero potute 
apparire persino normali. I numerosi viaggi del 
Fondatore, faticose maratone nei Paesi più di-
sparati del mondo, si confermano strumenti es-
senziali per cogliere la priorità dei problemi e per 
far sì che gli interventi dell’Associazione siano 
risposte efficaci alle urgenze vitali delle comunità 
interessate senza sprechi e senza speculazioni. Si 
continua, insomma, a percorrere la strada della 
prevenzione con programmi nei quali un posto 
di rilievo hanno l’alfabetizzazione, i bambini, la 
promozione della donna, pur di pari passo con 
quelli di aiuto ai lebbrosi verso il quali è sem-
pre viva l’attenzione che si concretizza in apposi-
te strutture sanitarie e di accoglienza, nonché in 

IL CAMMINO
DELL’ASSOCIAZIONE

dal 1990 al 2000



piccole abitazioni per quanti, guariti, desidera-
no vivere in modo autonomo.

E’ vanto dell’Associazione aver colto pro-
blemi del Terzo Mondo ancora prima che 

gli stessi venissero portati alla ribalta dell’opi-
nione pubblica dalla proclamazione di “anni” 
ad essi dedicati. Così,  l’ “anno internaziona-
le dell’alfabetizzazione” voluto dall’ONU nel 
1990 ha dato nuovo impulso ad un già vasto 

programma di istruzione che da tempo l’Associa-
zione attua con la costruzione di asili, scuole, cen-
tri di formazione professionale, con il sostegno 

economico per l’acquisto del necessario materiale 
didattico e l’accoglienza in convitti degli alunni 
più bisognosi. Alla fine di questo terzo decennio 
le strutture funzionanti saranno oltre un centina-
io e altre decine in programma.



Nella convinzione, consolidata dall’esperien-
za, che per dare un futuro alle comunità 

del Terzo Mondo è necessario coniugare con l’al-
fabetizzazione e la cura dei bambini la valorizza-
zione della donna, l’Associazione continua nel 
suo impegno di promozione della dignità e dei 
diritti del mondo femminile: ad esso dedica una 
parte rilevante della sua attenzione con impor-
tanti iniziative educative, formative e produtti-
ve volte al riscatto morale-sociale di quante più 
donne possibile.



La realtà dei fatti dà testimonianza di come 
anche in questi anni si siano aggiunti anelli  

a quella  straordinaria catena di solidarietà deci-
samente orientata a sconfiggere la lebbra combat-
tendo  le molte lebbre che di essa sono le princi-
pali cause: ignoranza, denutrizione, condizioni 
di vita disumane…

Una conferma della giusta direzione del cam-
mino intrapreso viene anche dal riconosci-

mento del Presidente della Repubblica che nel 
1994 ha insignito di Medaglia d’Oro al Merito 
Civile l’Associazione riconoscendone l’eccezio-
nale testimonianza di solidarietà. E’ questo ul-
teriore incoraggiamento a continuare ad essere 
portatori di speranza accompagnando all’ingres-
so di una vita dignitosa chi ne vive al margine.
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Dal mondo della lebbra
i missionari ci hanno inviato...
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