
Relazione del presidente Giorgio Matellon

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.

(Seneca)

Cari amici, 
ancora una volta ci ritroviamo per questo appuntamento annuale  nel quale ciascuno di noi 
è incoraggiato dalla presenza dell’altro a continuare nella impresa che insieme stiamo 
portando avanti.
Nel mese di novembre alla chiusura della stagione contadina, si celebra la festa del ringra-
ziamento. Si ringrazia per il raccolto, per i frutti della terra e del lavoro.
Anche noi abbiamo motivo di ringraziare, di ringraziare tutti coloro che con il loro contributo, 
con il loro impegno di solidarietà, con lo slancio generoso del loro cuore ci hanno permesso 
di continuare a sostenere i progetti iniziati e di iniziarne di nuovi in tante parti del mondo.
Ma prima di ascoltare le testimonianze 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 costruire 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’unica 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 nobile, ma una necessità pressante, un “ essere o non essere”, una 
questione di vita o di morte. 
E’ la rete capillare dei tanti gesti di solidarietà che tiene in vita questo mondo così tormen-
tato, sono le scelte di vita di chi si rende conto che non si può essere felici da soli che com-
pensano e attenuano i tanti egoismi, individuali e collettivi dai quali nascono la disuguaglian-
za, la ingiustizia, la disperazione, la violenza e la morte.
Solidarietà significa condivisione, rispetto, attenzione, compartecipazione e corresponsa-
bilità. 



Quando sentiamo al telegiornale notizie di catastrofi che avvengono in qualche luogo lon-
tano 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 disgrazia, c’è qualcuno che conosciamo, 
qualcuno che ci sta a cuore…allora le nostre orecchie si fanno attente a cogliere ogni 
minimo particolare e subito ci chiediamo come poter accorrere in aiuto.
Il primo impegno di solidarietà è proprio 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 
conoscevo…il lontano hai fatto vicino, l’estraneo fratello” 
Certamente quando il cuore si apre alla solidarietà gli si fa incontro la sofferenza del pros-
simo 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 pazienza. 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 tensione verso l’obiettivo, senza venir meno alla fedeltà all’ideale. 
Così è stato in tutti questi anni l’impegno di questa Associazione, un impegno paziente, un 
impegno a lottare 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 ciascuno di noi è responsabile per tutto ciò che è dovuto ad ogni essere umano. Avver-
tire questa responsabilità significa creare dei legami, legami che non dipendono dall’ap-
partenenza ad una razza, ad una religione, 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 responsabilità 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 epoca della storia. Tuttavia ai nostri giorni esso ha superato decisamente l’ambito 
individuale per assumere una dimensione globale e produrre il fenomeno della “ globaliz-
zazione dell’indifferenza”.

A questo fenomeno la nostra Associazione ha voluto opporre, con determinazione e tena-
cia, 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 volte siamo fermamente convinti, e lo abbiamo 
sperimentato, che la scelta di vivere in modo solidarle non è solo vitale per l’umanità nel suo 
complesso, ma è immediatamente appagante 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”.  



E’ 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 testimoni-
anze di missionari che vi racconteranno di progetti realizzati e di altri da realizzare. Voglio 
proporre subito però   alla vostra attenzione due richieste per la realizzazione di interventi  
alla nostra portata, ma destinati a dare frutti duraturi nel tempo e a promuovere l’autosvi-
luppo degli interessati nel rispetto della loro dignità. 

Il primo progetto riguarda la costruzione di due nuove aule per la scuola primaria del villag-
gio di Mfyome, in Tanzania.
Così ce lo racconta la missionaria laica Rita Gallo: 
“La scuola ospita attualmente circa 500 bambini che vanno dalla 1 classe alla 7-
Il primo passo della Tanzania, dopo l’indipendenza nel 1961 fu l’istituzione della scuola 
primaria obbligatoria. Nei villaggi le aule furono costruite dagli stessi genitori con pochi aiuti 
dallo stato. Da allora ben poco è stato fatto. Le autorità hanno costruito scuole di ogni 
ordine e grado solo nelle città. I villaggi, tranne qualche caso dove sono intervenuti donatori 
esterni, sono rimasti indietro, così anche l’istruzione.
Noi che per scelta operiamo in periferia aiutando gli ultimi continuiamo a spingere dal 
basso, a coscientizzare, affinchè gradualmente questo divario si colmi.
La costruzione di un’aula è un piccolo passo per dare coraggio alle persone, stimolare i gio-
vani a diventare artefici e protagonisti del loro futuro.”

Il secondo progetto ci viene descritto da padre Salomon Pasala, dall’India:
A Nalgonda, nel 2009, le suore di Santa Anna hanno aperto una struttura per accogliere 
bambini orfani di uno o entrambi i genitori e malati di AIDS. In questo momento gli ospiti 
sono 96 per la maggioranza femmine, dei quali 20 affetti da AIDS.
All’ inizio, le suore hanno realizzato una costruzione per accogliere i bambini  della quale 
utilizzavano alcune stanze  come  dispensario. Ora che il numero degli ospiti  e` aumentato 
le aule non bastano. 
Ci sono alcuni bambini maschi, che sono infettati di AIDS. Sono entrati nel collegio come 
bambini di  tre o quattro anni. Oramai sono cresciuti. Non si  possono mettere insieme con 
le femmine. Per questo chiedono il nostro aiuto per poter costruire un dispensario e un 
dormitorio separato per i maschi.
Sono fiducioso che, grazie alla generosità di coloro che sostengono la nostra opera, il pros-
simo anno potrò raccontare il lieto fine di queste due storie.

Concludo con le parole, piene di speranza di Tiziano Terzani: 
Sono convinto che ormai, in giro per il mondo, 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: dobbiamo vivere più naturalmente, desid-
erare di meno, amare di più e anche i malanni diminuiranno… Bisogna riportare una dimen-
sione spirituale nelle nostre vite ora intrappolate nella pania della materia. Dobbiamo 
essere meno egoisti, meno presi dall'interesse personale e più dedicati al bene comune.

Grazie.
Giorgio Matellon


