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Buonasera e benvenuti a questa 
assemblea annuale che si pone a 

conclusione del cinquantesimo anno 
di vita e attività del nostro sodalizio, 
nato nel 1968 per opera del dott. Da-
niele Sipione.
Nel mese di settembre abbiamo ricor-
dato, con un evento culturale, le tappe 
più significative della storia di questa 
Associazione e della vita del suo Fon-
datore.
Vale la pena di sottolineare ancora 
una volta come nel panorama delle 
organizzazioni di volontariato la As-
sociazione “I nostri amici lebbrosi” si 
caratterizzi per la sua longevità e per la 
lungimiranza dei criteri che ne hanno 
improntato l’azione.
Nel 1968 le associazioni sono regola-
te da pochi articoli del Codice Civile, 
ma Daniele Sipione,  introduce  fin 
dall’inizio una serie di istituti che ver-
ranno resi obbligatori dal legislatore 
decine di anni dopo come lo statuto, 
l’assenza di finalità di lucro, la gratuità 
di tutte le cariche, il bilancio consun-
tivo, l’assemblea annuale, i revisori dei 
conti.
A ciò si aggiunge un impegno mai di-
satteso per garantire trasparenza ed ef-
ficacia e massimo contenimento delle 
spese di gestione. 
Negli anni successivi, per garantire 
continuità alla vita dell’ Associazione, 
egli provvede alla dotazione  di una 
sede istituzionale e alle pratiche per il 
riconoscimento della personalità giu-
ridica.
Questo per quanto riguarda gli aspetti 
formali della struttura organizzativa, 
ma ancora più significativa è la stra-
ordinaria attualità dei principi e dei 
valori posti a fondamento dell’ azione 
solidale: centralità dell’uomo e rispet-
to per la sua dignità e per la sua identi-
tà etnica, religiosa, sociale e culturale, 

coinvolgimento dei beneficiari nella 
progettazione e realizzazione di ogni 
intervento, importanza attribuita alla 
prevenzione attraverso la alfabetizza-
zione e ruolo fondamentale della don-
na.
A ciò si aggiunga, come tratto distin-
tivo e fondamentale, la presenza fisica 
della Associazione nei luoghi di inter-
vento attraverso i viaggi di servizio, 
come strumento di verifica e control-
lo, ma soprattutto come testimonian-
za di autentica condivisione.
Il bilancio delle realizzazioni effettua-
te in questi cinquant’anni è impres-
sionante, ma, come diceva Raoul Fol-
lerau . “Bisogna aver fatto molto per 
capire che non si è fatto abbastanza”.
Quando nel 2013 il grande cuore di 
Daniele Sipione si è fermato, è emer-
sa subito, nonostante lo sbigottimen-
to di tutti, la volontà di continuare 
nell’impegno solidale.
E così anche quest’anno, come negli 
anni scorsi, possiamo raccontare di 
qualcosa che è stato fatto, di persone 
la cui vita è migliorata, di semi di spe-
ranza in realtà disperate.
La storia di quest’ Associazione  rac-
conta di un percorso, di un cammino.
E’ un cammino in cinque passi.

Dall’ indifferenza all’ attenzione
Il primo passo di questo cammino è 
stata la scelta di un uomo, e poi di 
altri accanto  a lui, di uscire dall’ in-
differenza e di prestare attenzione, un’ 
attenzione del cuore, a persone che 
soffrivano.
Dall’ attenzione alla riflessione
Il secondo passo è stato quello di far 
seguire all’ attenzione del cuore una 
riflessione, nel desiderio di compren-
dere, di capire cosa fare.
Dalla riflessione al progetto
Il terzo passo è stato il progetto che da 
questa riflessione è scaturito, un pro-
getto di vita, un cambiamento signifi-
cativo del proprio quotidiano.
Dal progetto all’azione concreta
Il quarto passo è stato un’azione con-
creta, anzi  una serie di azioni concrete 
per attuare il progetto solidale scaturi-
to dalla riflessione. Leggere, informar-
si, chiedere, coinvolgere, raccogliere, 
donare.
Dall’azione concreta all’incontro 
con l’altro
L’ultimo passo, quello decisivo, è stato 
l’incontro con l’altro, con il destina-
tario dell’azione concreta. E in questo 
incontro sta il significato di tutto il 
percorso. E da questo incontro è nata 
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una nuova e diversa attenzione, una 
nuova e diversa riflessione, un nuovo e 
più autentico progetto, e nuove azioni 
…e nuovi incontri. 
Perché l’altro, il lontano, il diverso, il 
malato, il reietto, il più debole è di-
venuto amico, fratello, compagno di 
viaggio in questa avventura di lotta e 
di condivisione. 
La cosa più straordinaria è che questo 
percorso può attuarsi non solo nella 
vita di persone straordinarie come il 
dott. Daniele Sipione, che resterà per 
noi un esempio inarrivabile, ma anche 
nella vita di ciascuno di noi, anche se 
in minima parte.
Vorrei raccontare di una persona che 
conosco.
Era turbata dall’incontro, quasi quo-
tidiano, con persone che chiedevano 
l’elemosina fuori dai supermercati.
Ignorarli la faceva sentire in colpa, 
dare loro dei soldi, senza sapere come 
li avrebbero impiegati, la faceva senti-
re a disagio. Ci pensò su e chiese con-
siglio. E iniziò a rivolgersi a ciascuno 
di loro dicendo. “non ti darò dei soldi, 
ma se vuoi che acquisti per te qualcosa 
da mangiare, lo farò.”
Naturalmente si accontentavano di 
piccole cose, un pezzo di pane, una 
bottiglia d’acqua, ma anche un pez-
zo di pollo da cucinare o del riso…
il fatto è che quando consegnava il 
cibo acquistato sul volto della persona 
si spalancava un sorriso diverso, che 
esprimeva non il ringraziamento di 
un mendicante, ma la gratitudine di 
un amico.
Questo perché dietro a quel gesto c’e-
ra stata una riflessione, un desiderio, 
sia pure minimo, di condivisione. 
Infatti  per poter sperimentare gli 
effetti benefici della solidarietà non 
basta mettere mano al portafoglio, oc-
corre veramente innescare un proces-

so di autentica condivisione che nasca 
dall’ attenzione e dalla riflessione, dal 
coinvolgimento personale.
E vale la pena di avviare questo pro-
cesso perché ogni passo verso il cam-
mino della solidarietà genera in modo 
concreto, tangibile, immediato, un 
senso profondo di pace e di gioia in-
teriore.  In altre parole: la solidarietà 
rende felici. 
Tendere la propria mano per aiutare 
gli altri può davvero innescare un mo-
vimento così grande da migliorare il 
mondo.
Questa nostra Assemblea annuale 
vuole rappresentare l’occasione e lo 
stimolo per iniziare o continuare il 
nostro personale cammino sui sentie-
ri della solidarietà. Vi sono racchiusi 
i cinque passi che prima descrivevo, 
intervenire alla Assemblea rappresenta 
una scelta di uscire dall’indifferenza 
e prestare attenzione. L’ascolto delle 
testimonianze diventa  un momento 
di riflessione e l’occasione per sceglie-
re un progetto, per individuare una 
azione concreta da poter fare nel no-
stro quotidiano. E,  più di ogni cosa, 
questa Assemblea è un importante 
momento di incontro. Incontro tra 

di noi, con nuovi amici, con i missio-
nari che portano la testimonianza di 
coloro che sono o possono diventare i 
destinatari delle nostre azioni….
E mentre guardiamo a ciò che è sta-
to realizzato, ….siamo già proiettati a 
pensare, a riflettere, su tante cose da 
completare, da realizzare, sulle tante 
richieste di aiuto che vorremmo dav-
vero poter accogliere. 
Di tutto racconteremo nel nostro Bol-
lettino semestrale,  sarà per noi una 
gioia potervi tenere informati sulle 
nostre iniziative in corso e su quelle 
future.
Vogliamo che sempre più persone pos-
sano avvicinarsi a questa Associazione, 
che da cinquant’anni è uno strumento 
formidabile per consentirci di entrare 
nella meravigliosa spirale che dalla so-
lidarietà porta alla felicità.      
Concludo con le parole di Edward 
Everett Hale, scrittore e storico statu-
nitense:   
“Io sono soltanto uno, ma comunque 
sono uno. Non posso fare tutto, ma posso 
fare qualcosa. E non lascerò che quello 
che non posso fare interferisca  con quel-
lo che posso fare.”
Grazie. 

Suor Irmarosa Padre Felice Chech Matteo ed Elisabetta

Al termine hanno portato la loro testimonianza:
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COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA - VILLAGGIO KHOKLHUNG - THAILANDIA
Da molti anni l’Associazione collabora con il Camillian Social Center di Chiangrai (Thailandia) 

che, oltre a fornire importante supporto assistenziale e sanitario ai più di 260 bambini ospitati, sia 

normodotati che disabili, si fa promotore di numerose iniziative volte, in particolare, ai bambini più 

poveri e in condizioni di grave disagio familiare creando centri di accoglienza, asili nido ed edifici 

scolastici. Quest’anno verrà finanziata la costruzione di una scuola nel villaggio di Khokluhng, nella 

provincia di Mae Hong, dove vivono le popolazioni tribali. Questo darà l’opportunità ai bambini 

del villaggio ed a quelli dei tre villaggi vicini di frequentare la scuola innescando cosi un processo 

di riscatto dalla condizione di emarginazione che deriva dalla appartenenza a minoranze etniche 

e dalla conseguente difficoltà di accesso alle opportunità di istruzione e di educazione di base. 

La spesa prevista è di circa 60 mila euro.

SOSTEGNO ALLA “CASA DI GARY” - HO CHI MINH - VIETNAM
La “Casa di Gary” è un progetto di carità sociale dei Camilliani in Vietnam dove è in forte aumento 

il numero di pazienti affetti da malattie gravi come il cancro e l’insufficienza renale. La Casa mira a 

fornire un ambiente familiare e protettivo che possa, attraverso le cure e l’amorevole condivisione 

dei lunghi percorsi di sofferenza, riaccendere nei cuori dei pazienti poveri la speranza nella vita. Si 

propone di fornire alloggio gratuito ai pazienti e alle loro famiglie, migliorare la qualità di vita dei 

bambini gravemente ammalati attraverso l’istruzione e i giochi, fornire assistenza ai malati terminali 

e supporto psicologico ai familiari.   

La spesa mensile è di circa 6 mila euro.

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI DIAGNOSI E CURA PER LA LEBBRA – MSANGE - TANZANIA
Il Centro verrà realizzato nella valle del fiume Yovi, nel distretto di Mikumi, che conta oltre 50 mila 

abitanti. In questa zona operano missionari stimmatini che, già dal 1989, hanno avviato iniziative 

di promozione umana di tipo sociale, educativo e sanitario. Per quanto riguarda la tutela della salu-

te, le uniche strutture a disposizione della popolazione della valle sono quelle create dai missionari: 

il Centro sanitario di Msange e i dispensari distribuiti nei vari villaggi. Negli ultimi mesi si sono 

presentate al Centro, superando l’emarginazione e l’ostracismo di cui sono vittime, molte persone 

affette da lebbra e tubercolosi. In Tanzania esiste un programma nazionale di contrasto a queste ma-

lattie ma, benché gratuito, i pazienti non possono accedervi perché privi di mezzi per raggiungere i 

centri di somministrazione che distano oltre 200 chilometri dalla valle. Da qui la necessità di creare 

“in loco” una struttura di diagnosi e cura specializzata a favore di tutta la popolazione. Il progetto, 

denominato “haba na haba” che in swahili significa “goccia a goccia” (ad evidenziare un intervento 

portato avanti con la gente e senza creare sovrastrutture poco sostenibili) prevede la realizzazione di 

un edificio separato  dall’ospedale e dotato di ambulatori, laboratori e stanze per brevi degenze. Pa-

rallelamente verranno avviate attività di formazione del personale medico ed infermieristico locale.   

La spesa complessiva, comprendente costruzione, acquisto arredi e apparecchiature sanitarie, è di 

130 mila euro.

ALCUNE PROPOSTE



“5 storie dai 5 continenti per raccontare 5 decenni di solidarietà”: 
è questo il titolo dell’evento, tenutosi lo scorso 28 settembre pres-
so l’Auditorium delle Grazie, con il quale l’Associazione ha voluto 
celebrare i suoi 50 anni di instancabile presenza accanto agli “ul-
timi” del terzo mondo. La sua storia, ripercorsa dal vicepresidente 
Enrico Leoncini, è stata emotivamente arricchita dalla proiezione 
di immagini tratte dall’immenso repertorio dei “viaggi di servizio” 
effettuati dal fondatore, da racconti di significativi episodi letti da 
Fabiano Fantini e dalla applaudita esecuzione di Lieder di Brahms 
a cura del soprano Lidia Fridman accompagnata al pianoforte dal-
la professoressa Fabrizia Maronese.

La serata, conclusa con l’intervento del presidente del Consiglio Comunale, dottor Enrico Berti, che 
ha espresso stima per Daniele e ammirazione per l’opera dell’Associazione, era stata introdotta dal 
presidente Giorgio Matellon con le parole che qui riproponiamo.

“Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata di “celebrazione” dei 50 
anni di attività della Associazione “ I nostri amici lebbrosi” che ho l’ono-
re di presiedere e rappresentare. 
L’Associazione “I nostri amici lebbrosi” è nata nel 1968 per lottare “ 
contro la lebbra e tutte le lebbre” al fianco degli ultimi tra gli ultimi, 
incominciando dai lebbrosi per allargare la propria sfera di intervento ai 
loro figli, a tutti i bambini poveri ed abbandonati ed alle loro mamme, a 
tutte le donne emarginate e discriminate. 
Se siamo qui oggi è perché l’uomo che ha fondato questa Associazione 
50 anni fa, Daniele Sipione,  è stato   paziente e tenace nell’intessere una 
fitta trama di rapporti e relazioni, basate su fiducia e rispetto; è stato  

intelligente e lungimirante nel dotare l’organismo di una sede, di una personalità giuridica, di una struttura 
organizzativa snella ed efficace. Questo ha consentito alla sua creatura di sopravvivergli e di mantenere accesa 
una luce di speranza per tante persone in ogni parte del mondo.
Lo scopo della celebrazione di questa sera non è solo e non tanto quello di sottolineare una volta di più le tante 
sfaccettature degne di ammirazione della vita e dell’opera del dott. Daniele Sipione, fondatore e presidente 
della Associazione “I nostri amici lebbrosi”, ma è soprattutto, in perfetta 
aderenza alla sua linea di pensiero quello di presentarci e di presentare a 
nuovi amici un progetto di solidarietà, che è bello, importante e vitale 
per noi, per gli ultimi tra gli ultimi, per la sopravvivenza di questo mon-
do inquieto.
Questa Associazione ha radici profonde, ha realizzato tante opere, ha 
lanciato tanti messaggi, ha contagiato con la sua voglia di bene tante 
persone, ma il compito che la sua identità le assegna non è di quelli che 
si possano esaurire.
Tutti noi siamo cresciuti alla scuola della solidarietà del dott. Sipione, 
come raggi di una ruota della quale lui era il perno.  Ciascuno di noi con-

L’Associazione celebra i suoi primi 50 anni

Il Presidente Giorgio Matellon

Il Vice-presidente Enrico Leoncini

L’attore Fabiano Fantini



tribuiva alla vita della Asso-
ciazione con una piccola 
parte di sé, qualcosa di para-
gonabile a quell’ 1 % che lui 
continuava ostinatamente a 
chiedere…l’1 % della pro-
pria vita, del proprio esse-
re, del proprio tempo, delle 
proprie parole, del proprio 
avere. E ciascuno secondo 
il proprio carisma, secondo 
quello che sapeva e poteva 
fare. Del nostro poco egli è 
riuscito a fare tanto, come 
intitolava una relazione di qualche anno fa: “Con poco, molto per tanti”!
La sua morte, avvenuta nel febbraio del 2013, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il suo esempio ha lasciato 

un richiamo fortissimo a non arrendersi, a non mollare.
E questa volontà di continuare si è rafforzata nell’incontro con le richie-
ste di chi, dopo tanti anni, aveva fatto affidamento su di noi, sul nostro 
aiuto, sulla nostra possibilità e volontà di intervenire in tante situazioni 
più o meno disperate. E nell’ascolto di altre richieste, nuove. 
Le immagini che vedrete, le parole che ascolterete racconteranno un 
poco di tutto questo. E il linguaggio universale della musica aprirà i no-
stri cuori all’ascolto e alla comprensione, perché la musica è il linguaggio 
del cuore.
E se da tutto questo nascesse un nuovo fiore di speranza, un desiderio 
di collaborare, una volontà rinforzata nell’impegno già assunto….se così 
fosse, allora questa serata potrebbe costituire un altro tassello di questa 

meravigliosa storia che vorremmo continuasse per cinquant’anni ancora.”

Parte del pubblico

Il soprano Lidia Fridman e la pianista Fabrizia Maronese

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Enrico Berti



Con l’intitolazione di un piazzale a Daniele Sipione il Comune di Udine ha voluto rendere omaggio 
all’impegno e alla determinazione con i quali il fondatore dell’Associazione ha percorso per 45 anni 
la strada di una solidarietà che ha raggiunto i più poveri in 37 Paesi del sud del mondo. La cerimonia 
si è tenuta lo scorso 24 settembre alla presenza del Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, della dot-
toressa Cinzia Del Torre, assessore nella precedente amministrazione comunale, che ha dato avvio 
all’iter burocratico, di amici e famigliari di Daniele. Dai diversi interventi sono emersi considera-
zione, apprezzamento e stima per le doti umane e la perseveranza nel volere il bene di un uomo che 
non si è mai arreso alla stanchezza e allo sconforto: anche nelle situazioni più difficili, a volte anche 
scoraggianti, ha tenuto fede all’impegno assunto a favore dei poveri con onestà e con la trasparenza 
e il rigore di gestione con i quali, come è stato sottolineato dall’avvocato Enrico Leoncini, ha anti-
cipato la normativa che in seguito avrebbero dovuto obbligatoriamente applicare le organizzazioni 
operanti nel settore della cooperazione. A chi ha conosciuto Daniele appare significativo che accanto 
al riconoscimento espresso dal suo Comune di nascita con la dedicazione, nel 2014, di una nuova ala 
nella sede comunale, si ponga quello della sua città di adozione: vi si può leggere il segno dell’ideale 
unione delle due “anime” che in lui sono convissute, quella siciliana, con la sua vivace creatività e la 
sua generosa apertura ad una accoglienza priva di qualsiasi pregiudizio, e quella friulana, con la sua 
concretezza, la sua tenacia, il suo silenzioso altruismo. Due “anime” accomunate da un profondo 
senso di giustizia e dal rifiuto di qualsiasi forma di sopruso e discriminazione diventati prepotente 
bisogno di condivisione con i diseredati, con quei lebbrosi, con quei bambini denutriti e abbando-
nati, con quelle donne emarginate e maltrattate che Daniele aveva chiamato “amici”.

Il “Piazzale Daniele Sipione” ricorda 
una grande opera di solidarietà



Quel 6 febbraio 2013 al dolore per la scomparsa 
di un amico si è unita la preoccupazione che, 

con la morte del fondatore potesse interrompersi 
la catena di solidarietà alla quale da 45 anni mol-
ti disperati del sud del mondo avevano affidato la 
speranza di una vita dignitosa. Tradire le aspettative 
dei poveri è apparso subito impensabile: in quanti 
avevano con Daniele condiviso le gioie, le fatiche e 
le non sempre raccontate amarezze del lungo cam-
mino accanto agli”ultimi” è prevalsa immediata-
mente la consapevolezza che continuare a far vivere 
l’Associazione era un irrinunciabile dovere morale. 

Chi ha vissuto da vicino le ultime settimane di 
vita di Daniele sa quanta angoscia esprimevano 

le parole ripetutamente sussurrate: quel “bisogna 
fare il bene, bisogna continuare a fare il bene” ci 
sono entrate nel cuore e abbiamo sentito come 
doveroso atto d’amore verso lui e verso i poveri 
il farci carico di una eredità che sapevamo pesan-
te ma che sarebbe stato colpevole omissione non 
raccogliere.

L’Associazione ha rinnovato così, con coraggio 
e fiducia, il suo impegno di solidarietà con un 
nuovo Presidente, Giorgio Matellon, che si è 
confermato garante della necessaria continuità 
negli obiettivi e nella fedeltà ai principi di one-
stà, trasparenza e correttezza pur nella inevitabile 

IL CAMMINO
DELL’ASSOCIAZIONE

dal 2013 al 2018

Dispensario per bambini ammalati di AIDS
NALGoNDA - INDIA

Ampliamento dispensario
DAR ES SALAAM - TANzANIA

Cura dell’ “ulcera del Buruli”
MANIKRo - CoSTA D’AVoRIo

Bus per trasporto alunni
GoVINDAPURAM - INDIA



diversità espressiva.
Anche in questo tratto di cammino ai lebbrosi,

 ai bambini e alle donne si è rivolta la concreta 
attenzione dell’Associazione con mirate iniziati-
ve in campo scolastico, nutrizionale, formativo e 
sanitario. Il doloroso panorama delle piaghe del 
terzo mondo, che l’Associazione da sempre cerca 
di alleviare, è andato negli ultimi anni allargan-
dosi con l’evidenza di altre malattie invalidanti 
nel fisico e discriminanti sul piano dei rapporti 
sociali, come l’HIV e il Buruli: anche alla lotta 
a queste “lebbre” l’Associazione ha dato il suo 
contributo rispondendo alle richieste di apparec-
chiature e materiale sanitario.

L’Associazione continua  ad essere presente nei di-
versi paesi del sud del mondo raccogliendone ne-
cessità e urgenze anche se con i limiti di un bilancio 
che risente della difficile situazione economica che 
stiamo vivendo. Certo, il carisma di Daniele è ir-
ripetibile, come unici sono stati i “talenti” che ha 
ricevuto in dono e che ha saputo far fruttare, ma 
quanto in questi ultimi cinque anni è stato fatto e 
la volontà di mantenere salda la catena di solidarietà 
ci danno la certezza che l’Associazione continuerà 
a testimoniare che i piccoli miracoli sono possibili 
quando l’unico obiettivo è “fare il bene” nel modo 
migliore perché quel bene possa veramente allevia-
re sofferenze ridando dignità e speranza.

Pozzo con serbatoio
ADIGRAD - ETIoPIA

Sostegni scolastici
ETIoPIA

Casetta per bambine vittime di abusi
BEREINA - PAPUA NUoVA GUINEA 

Sostegno al centro sociale San Camillo
MAUMERE - INDoNESIA

Laboratorio protesi per i lebbrosi
YA XI - CINA

Sostegno bambini disabili
CHIANG RAI - THAILANDIA



Dissabbiatore della centrale idroelettrica
 VALLE DELLo YoVI - TANzANIA

Progetti di alimentazione integrativa
ERITREA

Realizzazione servizi sanitari casa di accoglienza
BINIYA - INDIA

Ampliamento scuola per 1200 alunni
MoTHKUR - INDIA

Ristrutturazione convitto per bambini disagiati
ITAITINGA - BRASILE

Nuovo padiglione con biblioteca e aule
oYoKoTo - ECUADoR

Sostegno per bambini denutriti
SANTA CRUz - BoLIVIA
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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

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE


