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UN LUNGO CAMMINO DI PICCOLI PASSI

“Se non puoi camminare veloce, cammina.
Se non puoi camminare, usa il bastone.

Però non fermarti mai.”

(Madre Teresa)

Cari amici,

benvenuti a questa assemblea che inaugura il cinquantesimo anno di vita della 
nostra Associazione. Un lungo cammino, di piccoli passi. È un cammino sui sen-
tieri della solidarietà, iniziato da un uomo capace di sognare e dotato di una te-
nacia implacabile. Un cammino che non sempre è stato facile, ma come diceva 
Madre Teresa,: se non puoi camminare veloce, cammina. Se non puoi camminare, 
usa il bastone. Però non fermarti mai.

E noi siamo qui, ancora una volta, per rafforzare la comune volontà di impegno 
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 assordante che circonda tante situazioni che drammaticamente inter-
pellano 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 mon-
do, ancora oggi, ogni 2 minuti una persona è colpita dalla lebbra. Secondo i dati 
diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2015 oltre 200.000 persone, 
fra cui molti bambini, hanno contratto il morbo di Hansen. Tali dati, tuttavia, po-
trebbero essere molto sottostimati. Questa malattia, è curabile, tuttavia, se non 
viene diagnosticata precocemente e trattata in maniera adeguata, può determi-
nare disabilità permanenti e spesso gravi.

Secondo un recente rapporto dell’UNICEF e della Banca Mondiale, a livello glo-
bale, 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, rispetto agli adulti, 
di vivere in condizioni di povertà estrema, e gli effetti della povertà su di essi sono 
più dannosi. Minore è l’età e più gravi sono le conseguenze della malnutrizione, 
della mancanza di igiene e di alfabetizzazione sullo sviluppo fisico e mentale.

 Ancora oggi, troppe donne nel mondo si vedono negati i propri diritti fondamen-
tali.
Stiamo parlando di donne costrette a subire violenza, a lasciare la scuola, a spo-
sarsi giovanissime, a essere segnate dalle mutilazioni. Sono milioni di donne che, 
ogni giorno, devono fare i conti con la discriminazione e l’emarginazione. Qua-
si ottocento milioni di persone, nel mondo soffrono la fame. Circa una persona 
su nove non ha abbastanza 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 malnutrizione, più che dall’azione combinata di AIDS, malaria e tur-
bercolosi.

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 nu-
mero elevato di milizie guerrigliere e gruppi terroristi-separatisti e anarchici con 
esiti devastanti per le popolazioni. A causa della fame, della povertà e dei con-
flitti oltre sessantamilioni di persone sono costrette alla fuga dalla propria terra. 
Secondo 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 vogliamo arrenderci. Vediamo ingiustizie, 
cattiverie, indifferenza e crudeltà, ma nel mezzo dell’oscurità comincia 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 notizie.

Raccontarvi dell’ospedale di Zagher in Eritrea dove le mamme non partoriscono 
più al buio perché la struttura è stata dotata di un impianto fotovoltaico del qua-
le la nostra Associazione ha finanziato l’installazione.

Raccontarvi dei progetti di sostegno alimentare che la Associazione ha realizza-
to o contribuito 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 subi-
re le conseguenze della malnutrizione.



Raccontarvi dei progetti che lo scorso anno abbiamo proposto alla vostra atten-
zione 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 servizi per la missione 
di Biniya e il dispensario di Nalgonda che accoglie bambini e giovani ammalati di 
AIDS in India. Abbiamo ascoltato le testimonianze di tre missionari che proven-
gono da tre diversi continenti con i quali abbiamo collaborato e continueremo a 
collaborare che ci racconteranno delle situazioni che vivono quotidianamente in 
prima persona. Sono messaggi e semi di speranza che ci incoraggiano, ci obbli-
gano 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’Asso-
ciazione, un grazie a tutti i missionari che hanno reso possibile dare concretezza a 
progetti di promozione umana, un grazie a tutti coloro che hanno ricevuto il no-
stro 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 testimoniare con la vostra presenza la 
fedeltà e la continuità di un impegno solidale.
Grazie

Giorgio Matellon


