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tutti i bambini nascono per vivere

TEMpO pER CONOSCERE, 
TEMpO pER CApIRE

I primi mesi di questo 2020 sono stati connotati 
dal sorgere e dal diffondersi di una pandemia glo-
bale di cui nessuno delle nostre generazioni aveva 
mai avuto esperienza. Il Corona virus ha avuto un 
impatto enorme sulla vita quotidiana di tutti noi, 
mentre i media hanno seguito l’evolversi della si-
tuazione sanitaria con un’attenzione ossessiva e uno 
stile narrativo drammatico. Le misure adottate per 
bloccare il contagio hanno inciso sulla vita quoti-
diana di intere comunità; lo sforzo generoso di tan-

ti sanitari, il numero crescente di vittime, i confini bloccati e i tanti Paesi che 
hanno dovuto adottare restrizioni drastiche come l’isolamento in casa di tutti 
i cittadini: tutto questo ha costretto il mondo intero a fermarsi per diversi 
mesi. Non solo l’economia e le attività produttive, ma i viaggi, i contatti so-
ciali, si sono fermate le scuole, gli eventi culturali, la celebrazione dei riti reli-
giosi. Molte persone ammalate o parenti di ammalati hanno sperimentato un 
profondo senso di precarietà, hanno vissuto la paura. Altri si sono trovati in 
gravi difficoltà economiche, senza sapere come avrebbero potuto mantenere le 
loro famiglie. Il divario sociale, come sempre nelle situazioni di crisi, si è reso 
ancora più evidente.
Tutto il Paese, tutto il mondo si è fermato.
Fermi, a casa, giorni e giorni. A fare i conti con un tempo di cui abbiamo 
perso il valore, se non è misurabile in compenso, in denaro. Sappiamo ancora 
cosa farcene? Quale migliore momento per fermarsi e riflettere, per cercare di 
capire, per cercare strumenti per conoscere. Ho sentito l’esigenza di riflettere 
sui tanti risvolti di questa esperienza, anche pensando alle varie situazioni con 
le quali la nostra Associazione nella sua attività è chiamata a confrontarsi. 
Sarebbe bello che dall’esperienza di questa pandemia, dall’aver provato cosa 
significhi limitazione della libertà, precarietà, paura, timore per la propria sa-
lute e per quella dei propri cari, limiti delle risorse disponibili per fronteggiare 
l’emergenza…che da tutto questo potesse nascere un percorso di riflessione 
che ci renda più attenti, più sensibili nei confronti di chi in questa situazione 
vive una intera vita.
Perché una volta sperimentate le restrizioni e la preoccupazione vera per la 
propria famiglia, visto in faccia il volto meschino della povertà e dell’abban-
dono sociale, non possiamo permetterci di ritornare alle nostre vite lasciando 

EDITORIALE
che continui il silenzio assordante sulla tragedia per-
manente della morte per fame, per malattie terribili 
ma facilmente curabili, per la sofferenza indicibile di 
tante vittime innocenti che hanno la sola “colpa” di 
essere nate nel lato sfortunato del mondo.
Chissà che una volta cessato il frastuono mediatico 
possiamo riuscire a udire la voce di chi non ha stru-
menti per poter gridare la propria sofferenza, di chi 
non riesce a suscitare interesse per la propria quoti-
diana lotta per la sopravvivenza. In una fase sociale 
in cui pensare al proprio orto è diventata la regola, il 
virus ci manda un messaggio chiaro: l’unico modo 
per uscirne è la reciprocità, il senso di appartenen-
za, la comunità, il sentire di essere parte di qualcosa 
di più grande. La responsabilità condivisa, il sentire 
che dalle tue azioni dipendono le sorti non solo tue, 
ma seppur in minima parte di tutte le persone con 
cui condividi il tuo tempo. Cogliamo l’occasione di 
sentire prospettive diverse, cercare molteplici canali 
di informazione per avere un’idea di quel che acca-
de non solo nel nostro paese o nella piccola e ricca 
Europa, non solo nei paesi più potenti che dirigono 
l’economia mondiale, ma per poter andare oltre e 
abbracciare con la mente e con l’anima il mondo 
intero di cui siamo parte. Un famoso infettivologo 
italiano, il Dr. Salmaso, che opera in Africa da tanti 
anni mettendo la sua competenza al servizio delle 
comunità più povere, interrogato da una giornalista 
in merito al Corona virus, fornisce alcuni dati che 
sono utili a rileggere questo fenomeno e trarne una 
lezione importante.
Malattie banali, affezioni respiratorie o malattie 
diarroiche uccidono oltre cinque milioni e mezzo 
di bambini ogni anno nel mondo. Malattie anche 
facilmente curabili che però risultano letali perché 
affliggono corpi malnutriti, in situazioni di pover-
tà assoluta dove mancano l’acqua e la possibilità di 
un’adeguata igiene.
Qui già dovremmo domandarci: perché nessuno ne 
parla mai? Se fosse la mortalità elevata a rendere una 
notizia degna delle prime pagine, non dovremmo 
leggere tutti i giorni i rapporti della FAO e altre or-
ganizzazioni internazionali sul principale killer della 

storia, cioè la malnutrizione? Ma milioni di persone, 
così lontane, così estranee, così anonime, evidente-
mente non destano abbastanza interesse nei notizia-
ri. No, i media occidentali non si scandalizzano di 
queste realtà. 8.500 bambini muoiono di fame ogni 
giorno, ma alla fame siamo abituati. È un male tal-
mente antico, radicato nel nostro modello di svilup-
po: nei fatti il “mondo ricco” si allontana sempre più 
dal “mondo povero”. Siamo talmente staccati della 
realtà che abbiamo finito per considerare la povertà 
e la fame come una componente naturale e necessa-
ria della società umana, tanto che non è necessario 
parlarne. Sembra che sia molto più facile per noi ac-
cettare milioni di persone morenti ogni giorno piut-
tosto che cercare una faticosa alternativa al nostro 
sistema economico evidentemente insostenibile. Il 
vero e più pericoloso virus è proprio quello della 
noncuranza e del cinismo. Il virus che ci instilla l’i-
dea che ci siano persone di serie A e persone di serie 
B, che mille morti nell’Africa sub-sahariana valgano 
come una morte del Nord del mondo.
Amici, ancora una volta l’Associazione ci invita a 
non lasciarci contagiare dall’indifferenza.
Da parte nostra abbiamo scelto fin dall’inizio di sta-
re dalla parte degli ultimi tra gli ultimi,  abbiamo 
imparato grazie al dott. Daniele Sipione cosa signifi-
chi guardare il mondo “con gli occhi e con il cuore”: 
dobbiamo continuare su questa strada. La voce di 
chi soffre ci arriva in mille modi, non certo dai tele-
giornali o dagli organi di stampa, non dai tam tam 
dei media…ci arriva sommessa, dai missionari, dalle 
organizzazioni di volontariato, da organi di infor-
mazione che hanno fatto scelte etiche significative e 
non si sono lasciati strumentalizzare da interessi eco-
nomici e politici. Da questa dura esperienza, voglia-
mo ricavare una lezione di empatia, di responsabili-
tà, per saper  scegliere ed agire nel nostro quotidiano 
in modo da portare un aiuto, magari modesto, ma 
concreto ed efficace, a chi lotta per la vita e per una 
vita degna di essere vissuta.

Il presidente
Giorgio Matellon



 DALLA CINA I MISSIONARI CI SCRIvONO...  DALLA CINA I MISSIONARI CI SCRIvONO...

Carissimi Fratelli e Sorelle dell’Associazione “I nostri 
Amici Lebbrosi”,
 vorrei ringraziare tutti per la serata che abbia-
mo passato assieme a Lauzacco in occasione della do-
menica missionaria mondiale. È stata un’esperienza 
che ancora ricordo con emozione: dalla condivisio-
ne dei servizi offerti dalla nostra missione attraver-
so le diapositive, alla Santa Messa nella Chiesa Par-
rocchiale, fino alla cena in casa del Presidente, Sig. 
Matellon… L’interessamento che tutta la comunità 
ha dimostrato verso le attività che svolgiamo con le 
persone che han sofferto per il morbo di Hansen ha 
richiamato a tutti lo spirito che anima l’Associazio-
ne: quell’essere Amici di persone che per la malattia 
hanno sofferto non solo da un punto di vista medi-
co, ma anche da un punto di vista sociale, per l’e-
marginazione e la discriminazione che li ha isolati in 
una specie di universo fuori dalla vita normale. Cre-
detemi, se non ci fosse questo spirito anche tutta la 
nostra attività sarebbe inutile. Non ci può essere una 
guarigione fisica se non accompagnata da un reinse-
rimento sociale che renda ragione della “riconquista” 
del diritto alla propria dignità. Nelle domande che 
sono state fatte durante la proiezione delle foto che 

illustravano la missione, abbiamo proprio respirato 
questa attenzione da parte di tutti coloro che sono 
intervenuti. Ho usato il plurale non per errore, ma 
perché sia io, sia Lisetta, sia i miei genitori, tutti ab-
biamo verificato questa particolare predisposizione 
di tutti voi. Non era importante sapere quanto è sta-
to fatto in termini di produzione di protesi, scarpe 
o di attività medica per la cura delle ferite. La vo-
stra attenzione si è concentrata sulle vicende umane, 
sulla gioia che i progetti finanziati hanno dato, sulla 
speranza per un futuro più dignitoso che i nostri in-
terventi hanno, in diverse modalità, causato. Il calore 
umano che abbiamo sentito è veramente la caratteri-
stica privilegiata della vostra associazione. Ve lo dico, 
anzi io e Lisetta ve lo diciamo con forza: GRAZIE 
per l’esperienza della condivisione fatta a Lauzacco.
 Ogni nostra attività ha cercato di restituire ai 
nostri fratelli e sorelle quella dignità che la malattia 
e l’ignoranza della gente avevano messo in perico-
lo. Come sapete, la nostra missione ha un raggio di 
azione molto ampio, tocca diverse regioni nel ter-
ritorio della Cina, pur avendo nel villaggio di Yaxi, 
vicino alla città di Canton, una specie di centro che 
coordina le varie necessità ed attività. Qui in parti-

colare abbiamo sia il una clinica dove accogliamo 
persone in necessità di cure speciali che nel luogo 
di residenza non hanno possibilità di ricevere. C’è 
anche il laboratorio di scarpe e protesi, e in genere di 
materiale ortopedico, che viene poi distribuito alle 
persone che vivono nei villaggi dove svolgiamo il ser-
vizio. 
 Negli anni l’Associazione ha contribuito sia 
al mantenimento del laboratorio del centro di Yaxi, 
sia al servizio sul campo con attenzione ai villaggi 
della provincia del Jiangxi. Il laboratorio, come po-
tete pensare, è fondamentale perché in questo luogo 
progettiamo e realizziamo tutti quegli strumenti, che 
distribuiti a chi ne ha bisogno, permettono di ritor-
nare a fare attività che per noi sono normali, come 
mangiare, cucinare, coltivare qualche verdura. 
 Ma è nei programmi sul territorio che la col-
laborazione è stata molto fondamentale e soprattut-
to continuativa. Il supporto per la nostra unità mo-
bile ci ha permesso di espandere il servizio in nuove 
regioni dove si è intensificata la collaborazione con il 
governo locale. Sicuramente il governo locale assicu-
rava già un minimo di assistenza, ma l’attenzione ai 
particolari che restituiscono vita vera alla gente mol-
to spesso viene dimenticata da mancanza di profes-
sionalità o di “cuore”. 
 Mentre vi scrivo, nonostante lontano da casa, 
percepisco gli stessi sentimenti che abbiamo vissuto 
qui all’inizio della pandemia. Perciò non posso che 
pregare perché, come sta passando per noi, così pas-
serà anche per voi carissimi… prego affinché, chiun-
que stia vivendo in sofferenza, trovi la consolazione 
del Signore nella vicinanza dei fratelli, così come noi 
abbiamo sentito vicino nei momenti di grande in-
certezza la presenza del Signore grazie all’interessa-
mento vostro e di tanti altri amici della missione.

Don Roberto Tonetto,
missionario in Cina



 DALL’INDIA I MISSIONARI CI SCRIvONO...

Già nel 1990 avevo casualmente incontrato Da-
niele nel lebbrosario di Nalgonda ma è stato solo 
nel 1996 che ho avuto l’occasione di parlare a lun-
go con lui in casa di amici comuni in Italia. Mi 
ha raccontato dell’Associazione da lui fondata e 
mi ha detto: “Se qualcuno in Italia ti aiuta per 
fare una missione in India, io posso aggiungere un 
po’ di aiuti e fare da tramite fra le gente in Italia 
e quella dell’India”. Queste parole di Daniele mi 
hanno dato una ispirazione e così ho camiciato la 
mia missione in India. Da quel momento fino ad 
ora ho fatto diversi progetti per bambini, poveri, 
malati AIDS, lebbrosi.
Alcuni Progetti realizzati attraverso “I Nostri Ami-
ci Lebbrosi“
1) Piu di 200 bambini poveri da Mothkur, Go-
vindapur, Nalgonda e Hyderabad e altre località 
vengano aiutati per l’educazione.
2) Abbiamo costruito i bagni per le raggazze alla 
scuola di Mothkur
3) Abbiamo comprato e stabilito ROS (Water Pu-
rification Plants) nei villaggi di Govindapur e a 
scuola di Mothkur. 
4) Abbiamo portato l‘acqua per 3 km con i tubi 
e abbiamo costruito due serbatoi per la scuola 

di Mothkur. Questo progetto ha dato la vita alla 
scuola. Senza questo progetto la scuola avrebbe 
dovuto essere ridotta o chiusa.
5) Abbiamo aiutato gli insegnanti della scuola di 
Mothkur a costruire le case sul terreno che hanno 
comprato vicino alla scuola. 
6) Abbiamo dato una mano alle donne povere dei 
diversi villaggi che fanno “Micro-Credito”.
7) Abbiamo creato un “fondo” per l’educazione 
professionale per gli studenti nei villaggi.
8) Abbiamo costruito piu di 15 case per lebbrosi 
nella Diocesi di Khammam.
9) Abbiamo fatto 25 pozzi (Bore-wells) nei villag-
gi intorno a Khammam per dare l’acqua da bere. 
10) Abbiamo costruito 25 case con i pilastri e ce-
mento armato a Govindapur.
11) Abbiamo aiutato a costruire un collegio per le 
ragazze a Nalgonda.
12) Abbiamo comprato 12 acri di terreno per fare  
un lago artificiale per raccogliere l’acqua piovana. 
13) Abbiamo costruito 2 blocchi di ‘Toilets‘ (uno 
per maschi, l’altro per le femmine) alla scuola di 
Pallotti a Govindapur.
14) Abbiamo acquistato 5 L.C.D.: 2 per Govinda-
pur School; 2 per Mothkur School; 1 per Nursing 

School, Suryapet.
15) Abbiamo comprato piu di 10 computer per la 
scuola di Govindapur e per Mothkur. 
16) Abbiamo aiutato per l’ampliamento del-
la scuola di Mothkur nel’anno del 25° Giubileo 
dell’inizio della scuola rialzando di un piano.
17) Abbiamo aiutato le suore di Palloti di Govin-
dapur a comprare un “Bus“ (pullman) per portare 
i bambini a scuola. 
18) Abbiamo costrunito una “Dispensario“ a Nal-
gonda per bambini malati di AIDS.
La mia conoscenza di Daniele piano piano, è di-
ventata una amicizia sincera e profonda. Lui ha 
creduto in me e mi ha affidato il lavoro di aiutare 
i poveri. Con questa amicizia abbiamo potuto fare 
diverse cose. Per questo sono sempre grato per 
tutto quello che Daniele e L’Associazione hanno 
fatto. Io ero solo uno strumento nei mani di Dio. 
Io non poteve fare tutti questi aiuti senza Daniele 
e la sua Associazione.
Quel cammino che abbiamo iniziato nel 1996 
con Daniele Sipione e che ancora continua con 
il nuovo Presidente Sig. Giorgio Matellon lo ri-
cordo con gratitudine, come ricordo anche tutti i 
volontari e cari collaboratori che hanno dato non 
solo i soldi, il loro tempo e la energia ma anche 
il loro affetto per questa Associazione. Vorrei rin-
grazare tutti.
Mi interessa dirvi una cosa. Tutti questi aiuti che 
avete dato, hanno migliorato la vita di tanti bam-
bini e dei loro genitori e di tanti poveri come leb-
brosi, malati AIDS e le donne nei villaggi. Tanti 
bambini che hanno studiato a scuola di Mothkur 
e Govinsdapur sono diventati i preti, le suore, in-
gegneri, medici, e hanno trovato una bella siste-
mazione nella vita. Tutti vi ricordano con grati-
tudine e vi ringraziano con cuore. Grazie mille a 
tutti voi benefattori piccoli e grandi.
Grazie di cuore a tutti. Con affetto

P. Solomon Pasala

 DALL’INDIA I MISSIONARI CI SCRIvONO...



 DALL’ECUADOR I MISSIONARI CI SCRIvONO...  DALL’ECUADOR I MISSIONARI CI SCRIvONO...

Carissimi amici,
un grazie alla vostra Associazione che ci permette di 
continuare il nostro lavoro.
Abbiamo 350 studenti dai 3 ai 18 anni. Ognuno 
ha un pasto caldo una volta al giorno e 60 bambini 
piccoli fanno colazione e pranzo. Inoltre abbiamo 
20 ragazze in collegio dai 5 ai 18 anni, un ragazzo 
e un giovane che studiano e vivono con noi. E’ un 
impegno forse troppo grande per le nostre possibi-
lità ma i bisogni sono tanti e non possiamo dire di 
no.
Nella “Casa Hogat” ospitiamo ragazze a rischio, 
alcune con scarse risorse economiche, altre abusa-
te sessualmente da genitori adottivi, nonni, zii sin 
dalla tenera età, ragazze di padri drogati o madri di 
cattiva vita.
Per quanto riguarda il vitto ci aiutiamo allevando 
maiali, galline, conigli e coltivando ortaggi e frut-
ta. Abbiamo avviato progetti di gioielleria, cucito, 
artigianato e agricoltura nei quali lavoriamo con 
gli stessi studenti che possono così imparare e dare 
gradualmente anche un reddito per la scuola per la 
quale ogni mese dobbiamo pagare gli insegnanti. 

Purtroppo il governo, dopo averci fatto presentare 
tutti i documenti, ha detto di non poterci aiutare 
perché non ha soldi.
L’Associazione ci sta aiutando da oltre 20 anni met-
tendoci in grado di sostenere il lavoro. La cosa più 
difficile per noi resta la paga degli insegnanti ma 
vogliamo dare la possibilità di istruzione a quanti 
più bambini e giovani possibile per dare loro un 
futuro di speranza e dignità.
Vi ringraziamo dal profondo del cuore per tutto 
il bene che avete fatto e continuate a fare perché 
come dice Gesù nel Vangelo “quello che fate a que-
sti piccoli lo fate a me”.
Ricordiamo sempre il dottor Sipione che ci accom-
pagna dal Cielo e che non ci farà mancare mai nul-
la perché possiamo continuare a fare il bene. Possa 
Dio benedire tutte le famiglie che collaborano a 
creare un mondo migliore secondo il cuore di Dio.
Con molto affetto e mettendovi sempre nelle no-
stre grate preghiere.

Suor Lenka,
missionaria in Ecuador



In diverse occasioni ho potuto toccare con mano la 
grande famiglia che l’Associazione ha creato attorno 
al sogno del sempre presente Daniele Sipione. Anche 
Don Nicosia, che aveva fondato la nostra famiglia 
nella missione tra le persone che han sofferto per il 
morbo di Hansen in Cina, è ormai nato in Cielo. 
Ora li penso come due angeli con l’Anima in Cie-
lo, nell’Unica Famiglia dei Figli di Dio, ma con il 
cuore ancora qui tra noi, pronti a sostenere ogni pas-
so, ogni azione, che abbia per scopo la “restituzione 
della propria dignità a quella persona che povertà o 
malattia aveva portato via”.
Due Angeli dicevo, molto di più due uomini veri!!!! 
Due grandi con tante cose in comune: penso al fat-
to che don Nicosia nella sera dell’Assunta del 1963 
quando entra a Coloane, che a quel tempo era com-
pletamente isolata da Macau, ci si arrivava a piedi, 
o con la barca… tutto il cibo, i vestiti, … ogni cosa 
arrivava solo attraverso la barca, lasciata al molo, e 
solo dopo che la barca aveva ripreso il mare, la gente 
poteva andare a prendersi la roba… non contatto tra 
sani e ammalati… in modo assoluto…. E don Ni-
cosia cosa fa quella sera di Agosto del 1963? Mangia 
con loro!!!! Sì ha fatto i Vespri Solenni, la Messa… 
ma tutto ha avuto un solo epilogo: la cena assieme. 
Di questo nella sua autobiografia, don Nicosia scrive: 
“Si meravigliavano che mangiavo con loro, che non 

avevo paura, cosa insolita per loro, “Mi ha stretto la 
mano”, gli avessi dato 100 $ non sarebbe stato così 
contento. Poveretti, non sai chi è stato più onorato 
nello stringere loro la mano, loro o io, certo io. Delle 
mani integre come quelle fuori dal lebbrosario nel 
mondo, qui in mezzo a loro, si possono contare.” 
 La stessa sensazione la provo ogni volta che 
mi trovo a nominare il nome della vostra associazio-
ne: I Nostri Amici Lebbrosi. Non ho mai avuto l’oc-
casione di chiedere a Daniele come sia nata la scelta 
del nome, e forse adesso gioco d’azzardo cercandone 
l’interpretazione. Spero di non scandalizzare nessu-
no. L’amicizia è un’esperienza fondamentale nella 
vita di una persona. E l’amicizia è stata importante 
anche per Gesù tanto che lui stesso ebbe a dire: ”non 
vi chiamo più servi, ma amici… perché al servo non 
è dato di conoscere la vita del padrone… ma a voi io 
ho fatto conoscere la Vita del Padre. Mi piace pensa-
re che, avendo scelto di chiamare la persona che ha 
sofferto per il morbo di Hansen “Amico Lebbroso”, 
Daniele voleva non solo darci un’immagine di vici-
nanza caritatevole, ma di una vicinanza così profon-
da da rendere questa persona “PARTE DELLA MIA 
FAMIGLIA”. 
 Troppo bello, troppo grande… è un compito 
per noi ora continuare sullo stesso binario.
 La prima volta che incontrai il Dr Sipione fu 

nella residenza di Don Nicosia, a Macau. Quel gior-
no ero tornato dal mio villaggio dove ancora risiedo 
in Cina, Yaxi, proprio perché ero stato chiamato a 
conoscere il sig. Daniele. La porta della residenza di 
Don Nicosia dava sulla sacrestia e lì aspettavo en-
trambi… dopo Messa andammo a far colazione, ero 
felicissimo perché prima di iniziare la Santa Messa, 
don Nicosia mi disse che era arrivato formaggio e 
pane vero!!!! In quel periodo da noi non c’era tutto 
il ben di Dio che c’è adesso, nei supermarket a fatica 
si trovavano le sottilette, e qualche pezzo di pane da 
toast… Il carissimo sig. Daniele aveva portato una 
pagnotta e del formaggio vero, che sapeva di latte e 
di … malga!!! Come Dio comanda insomma!!!
 Perché vi dico questo, perché questi due uo-
mini di Dio avevano sempre il cuore verso l’altro. 
Non importava chi fosse, quale fosse il colore della 
pelle, il tipo di vestito che indossava… la macchi-
na che guidava… il cuore era sempre sulle necessità 
della persona che mi trovavo ad incontrare. Senti-
te cosa scrive don Nicosia di un’esperienza capitata 
dopo una decina d’anni che era arrivato a Coloane: 
“Nella casa di Ka-Ho (Coloane in portoghese), una 
volta, c’erano tre giovanetti, che nessuno voleva, ri-
fiutati dalla scuola, senza soldi. Allora Don Massimi-
no, l’ispettore, mi disse: “Prendili tu”. E Nicosia fece 
proprio così, li prese… diventarono tanti, 70 e poi 
100 e poi 200… ed infine si trovò a dover costruire 
un secondo istituto perché le suore non riuscivano a 
tener a bada i ragazzini, maschi, più grandi. Quindi 

avevano chiesto la separazione dei maschi dalle fem-
mine all’età della quarta elementare. Poi come se non 
bastasse si prese cura anche di alcuni piccoli abban-
donati perché con disfunzioni psicomotorie… prese 
in affitto una casa e la riorganizzò per dare a questi 
ragazzini un’esperienza di Famiglia.
 Mi ricordo ancora quando iniziai a vivere a 
Yaxi, don Nicosia mi raccomandava sempre di tenere 
gli occhi aperti e se ci fosse stato bisogno di qualco-
sa, lui sarebbe stato subito pronto a venire a darmi 
una mano: aveva già 90 anni!!!!! Nel 2006 quando 
ci fu il centenario dell’arrivo dei salesiani a Macau, 
e quindi prima porta per tutta la Cina, lui mi disse: 
“guarda quante celebrazioni, quanti dibattiti, quanti 
spettacoli… per favore tu va in Cina e dimmi dove 
possiamo aprire una casa per accogliere bambini or-
fani e abbandonati… vedrai che don Bosco è più 
contento!!!” 
Anch’io voglio chiamare amici tutti coloro che con-
dividono il grande progetto di solidarietà dell’Asso-
ciazione anche se non li conosco uno a uno. Verrà il 
momento in cui questo accadrà, lo spero proprio, si-
curamente nella Grazia dell’Amore il Bene vraggiun-
ge tutti. Questo lo chiedo a don Nicosia che assieme 
a Daniele ora sono nella Gioia senza fine e sono uniti 
a noi attraverso quella Natura Divina che Gesù ci ha 
promesso come risultato della Vita Spesa per Amore.

Don Roberto

IN RICORDO DI pADRE NICOSIA
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Lebbra, una piaga dimenticata
ma ancora drammatica realtà


