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Relazione del Presidente Giorgio Matellon

Una catena che libera
Buonasera a tutti e benvenuti a questa 

cinquantaduesima assemblea annuale.

Nel 1979 le Nazioni Unite proclamavano 

l’anno internazionale del bambino e  l’As-

sociazione I Nostri Amici Lebbrosi ha ideato  

un progetto interamente dedicato ai bambi-

ni, per canalizzare aiuti e interventi in favore 

dei figli dei lebbrosi, dei bambini poveri ed 

emarginati, dei bambini malnutriti e senza 

possibilità di scolarizzazione. E’ nato così  il 

progetto Catena d’Amore, che oggi compie 

40 anni  nei quali ha permesso di liberare 

migliaia di bambini dalla malattia, dalla fame, dalla violenza, dall’abbandono, dall’ignoranza e dalla povertà.

Vogliamo raccontarvi la storia di questa Catena d’Amore, non tanto per ricordare quanto è stato fatto in 

questi 40 anni, ma soprattutto per riflettere insieme su quanto si può fare, su quante vite sono profondamente 

cambiate, su quanti bambini hanno potuto uscire da un incubo e diventare dei piccoli miracoli viventi, grazie al 

poco, di tanti, donato con costanza e con amore.

Sì, miracoli veri e propri: perché salvare un bambino dalla morte significa salvare un essere umano che 

porterà con sé per tutta la vita il senso e il segno della solidarietà: significa legarlo indissolubilmente agli altri con 

una catena di conoscenza, riconoscenza e soprattutto di amore; significa creare dei legami e colpire la guerra 

alle radici. Scriveva  il dottor Sipione, in un bollettino del 1981: “Pensiamo ai bambini: pensiamoci seriamente e 

responsabilmente, ma pensiamoci soprattutto con amore. (…) Pensare ai bambini è un gesto di giustizia, perché 

è una preferenza evangelica, perché è un atto tangibile di fiducia verso il futuro dell’umanità.” Fin dall’inizio è 

stato chiaro, infatti che  non c’è lotta alla lebbra senza prevenzione e senza la certezza di condizioni di vita umane 

per tutti i bambini del mondo, soprattutto per i figli dei lebbrosi. I figli dei lebbrosi sono come la paglia vicino al 

fuoco: bisogna innanzitutto immunizzarli dal contagio, ma occorre anche dare istruzione, lavoro, futuro. Abbiamo 

sperimentato infatti nel corso degli anni, che la prevenzione comincia dalla nutrizione, ma si completa efficace-

mente solo con l’alfabetizzazione. L’offerta di un  pasto al giorno, rappresenta la possibilità di radunare bambini, 

diversamente inavvicinabili, di aiutarli a risolvere le loro piccole e grandi problematiche, la scolarità, il doposcuo-

la, di provvedere all’igiene, al vestiario, al dialogo con le famiglie: è veicolo di socializzazione e di interazione.

Ma la nutrizione da sola non basta: solo l’alfabetizzazione può veramente rivoluzionare la vita dei bambini 

aiutati, garantire loro speranze per il futuro. Alfabetizzare vuol dire “arricchire lo spirito umano di conoscenze 

atte a fargli vincere la fame con il lavoro, le malattie con l’igiene, la schiavitù dei tabù con la libertà di coscienza, 

l’ingiustizia e la guerra con la professione dei propri diritti e doveri”.

Nel villaggio di Puri, sul Golfo del Bengala, realizzato dall’Associazione nel 1989, non si è registrato nean-

che un caso di lebbra tra i figli dei lebbrosi: la prevenzione ha vinto la lebbra. Intervenendo con amore e intelli-

genza, anche pochi mezzi possono portare risultati straordinari.



Nel 1999 l’Associazione arriva 

al traguardo di 102 scuole costruite, 

un traguardo piccolo e grande: picco-

lo, se paragonato all’immensità del 

compito, ma grandissimo per ogni 

bambino che ha potuto andare in una 

di queste scuole e cambiare così le 

sue prospettive di vita. Ricordiamo 

la testimonianza del Dottor Sipione 

di ritorno da uno dei suoi viaggi: “Ho 

potuto osservare dei grandi cambia-

menti nelle persone da noi aiutate: 

Bambini che appena qualche anno fa si aggrappavano ai calzoni – quasi in silenziosa preghiera – oggi sono 

giovani, operai e studenti con tanto di scarpe e di occhiali”. L’impegno per l’istruzione  non è mai venuto meno 

in questi anni e anche tra gli ultimi progetti ci sono costruzione di scuole, ampliamento di quelle esistenti, pa-

gamento degli stipendi agli insegnanti e fornitura di libri, attrezzature, mezzi di trasporto per consentire a tutti 

di poter frequentare le lezioni. Non sono mancate, in questi anni,  le soddisfazioni nel vedere i figli dei più poveri 

ed emarginati sedere sugli stessi banchi degli altri a scuola e negli asili, nel vedere bambini senza speranza di 

futuro diventare studenti universitari, impiegati, operai, ricoprire incarichi di responsabilità nella società che li 

aveva emarginati.

La cura dei più piccoli e la loro istruzione sono elementi fondamentali, ma non ancora sufficienti a promuo-

vere lo sviluppo sociale ed economico di una comunità.  Un’altra importante consapevolezza ha sempre orientato 

la missione della nostra Associazione: accanto ai bambini, in un legame indissolubile con questi, vi sono le donne. 

Tutti gli interventi atti a creare le condizioni perché non ci si ammali più di lebbra, a garantire un’alimen-

tazione sana ed equilibrata, condizioni igieniche accettabili ed una formazione culturale e lavorativa, sarebbero 

completamente vani se al centro non vi fosse collocato l’autentico motore dello sviluppo e del rinnovamento fa-

miliare e sociale, ovvero la donna. Fin dai primi  viaggi di servizio, agli esordi dell’impegno associativo, è emersa  

questa semplice verità. E da allora ogni progetto, ogni intervento, piccolo o grande, ha tenuto conto di questa 

condizione irrinunciabile per un’autentica promozione umana.

Così la Catena d’Amore ha coinvolto anche le donne, con una serie di iniziative come corsi di formazione, 

scuole di taglio e cucito,  microcredito, che hanno permesso alla loro straordinaria intelligenza creatrice  di tro-

vare il proprio spazio e di contribuire al progresso delle proprie comunità.

La parola “progresso” assume connotazioni diverse nell’ottica femminile. La donna è vocata dalla natu-

ra alla cura e alla pazienza, ed è per questo in grado di sospingere e sostenere un progresso lento, rispettoso 

e inclusivo, che procede a piccoli passi, come i passi del bambino a cui la mamma tiene le mani. Questo è il 

progresso che non calpesta i diritti umani, la natura e le sue risorse, ma al contrario tende al soddisfacimento 

delle necessità fondamentali del maggior numero di persone possibili e si realizza tramite la valorizzazione delle 

capacità di tutti, nell’affermazione dei principi di solidarietà e giustizia. Protagonista della micro-economia che 

sostiene la vita della famiglia, grazie a iniziative come il microcredito e la microfinanza, la donna ci ha mostrato 

la strada per un’economia diversa, alternativa a quella oggi dominante. Un’economia che non cresce in fretta e ad 

ogni costo, che non lascia indietro nessuno. Questa esperienza ha scolpito in noi la convinzione che attraverso la 

donna passa la via per l’autosviluppo: più le potenzialità femminili saranno sollecitate ed espresse, più la grande 

famiglia umana crescerà viva e unita.

Grazie al progetto Catena d’Amore, l’Associazione ha potuto coinvolgere più beneficiari, anche ricono-

scendo e affrontando emergenze diverse. Dall’Aids, definito come la lebbra del terzo millennio, alla disabilità o 

alla condizione di emarginazione derivante dall’appartenere ad una diversa etnia o casta, dalla denutrizione alle 



situazioni dei bambini malati o in qualsiasi modo  sfruttati.

L’Associazione si è impegnata realizzando direttamente o contribuendo a realizzare e a sostenere   strutture 

adeguate per accogliere, curare, reinserire …come i centri di cura ed accoglienza per sieropositivi in Sud Africa 

e in Togo, il Camillian Social Center di Chiang Rai in Tailandia per bambini orfani e disabili, la Casa di Gary in Viet 

nam per il sostegno ai bambini malati di tumore,  la casa per bambine abusate a Bereina, in Papua Nuova Guinea, 

fino ai progetti più recenti per la cura dell’ulcera del Burulì in Costa d’Avorio e per la realizzazione del centro di 

prevenzione e cura della  lebbra e della tubercolosi a Msange, in Tanzania. Così di bambino in bambino, di anello 

in anello ha continuato a crescere questa già lunga e inossidabile Catena d’Amore, raggiungendo gli angoli più 

sperduti della terra: dalla Tanzania alla Papua Nuova Guinea, dal Vietnam all’Ecuador. Nuove sfide ci attendono, 

come quella dei profughi del Myanmar, del cui grido di dolore ci giunge l’eco dalla Tailandia e dalla Cina:  “ombre 

umane poverissime, senza documenti e senza diritti” come li descrive   Fratel Gianni Dalla Rizza, che ci scrive 

dalla Tailandia: “l’equazione a cui sono arrivato è dunque questa, semplice e lineare: il confine è qui accanto, i 

profughi entrano in Thailandia e noi siamo una luce nella foresta, i bambini arrivano qui, noi dobbiamo aiutarli”.

E  Roberto Tonetto che da anni lavora in Cina nel campo della cura e riabilitazione dei malati di lebbra, 

che in visita al campo profughi n.119 in Myanmar, vede aprirsi un sorriso di speranza sul volto della mamma di 

un bambino di tre anni che ha perso la gamba destra per una mina nel cortile di casa quando le consegna una 

fiammante protesi rossa! 

Dice un proverbio africano:  “Le migliaia cominciano da uno”. È proprio vero, da un solo anello qui a Udine 

quante migliaia di vite si sono legate! Quelle degli amici dell’Associazione che non si sono tirati indietro, non 

hanno rinunciato a dare il loro contributo, anche se  modesto, consapevoli che tra il poco e il niente c’è un abisso, 

lo stesso che separa la vita dalla morte. E quelle dei bambini che chiedono cibo, medicine, istruzione, famiglia, 

ideali. Sino a che un solo bambino non è protetto, curato, amato, ci sarà sempre un responsabile a cui risalire, 

sia esso il governo o la multinazionale, la banca mondiale o la società… ma non sia la nostra indifferenza od 

estraneità.

Tagore scriveva: Al di sotto della realtà che vediamo scorre nascosto un fiume di dolore invisibile agli indif-

ferenti, che trascina in silenzio i piccoli e grandi dolori della gente. Noi vogliamo continuare ad ascoltare questo 

silenzio, a navigare in questo fiume con la  zattera di speranza  che insieme abbiamo costruito.

Grazie

Franca Cereser Suor Irmarosa Villotti

Matteo ed Elisabetta Padre Felice Chech

Gianni Maurigh

Al termine hanno portato la loro testimonianza:



RENDICONTO DELLA CAMPAGNA 2018-2019
 
AFRICA              Euro 
  Località diverse    Assistenza e promozione umana        9.000,00 
ERITREA:       Acquisto ovini              360,00 
TANZANIA:  Morogoro         Realizzazione centro diagnosi e cura di lebbra e tubercolosi presso 
        il centro sanitario di Msange       40.000,00 
        Iringa      Progetto microcredito        19.000,00 
        Progetto Kukua Ulito Zaliwa         9.879,36 
COSTA 
D’AVORIO:  Yamoussoukro     Cura ulcera del Burulì        23.000,00 
ETIOPIA: Tangua Abergele  Costruzione pozzo per scuola elementare       9.000,00 
  Località diverse    Costruzione di n. 3 cisterne        1.600,00 
        Totale                     111.839,36 

AMERICA LATINA     
NICARAGUA: Estelì      Costruzione cisterna            974,18 
HONDURAS: Caridad      Costruzione cisterna         1.134,95 
EL SALVADOR:       Costruzione cisterne         3.165,50 
MESSICO: Chiapas     Costruzione cisterne         2.555,62 
ECUADOR: Oyacoto     Pagamento stipendio insegnanti       8.860,43 
        Sostegno scolastico                    10.034,45 
  Esmeraldas     Ristrutturazione aule scolastiche       8.985,17 
BOLIVIA: Montero     Sostegno bambini affetti da paralisi cerebrale                 25.000,00 
        Totale                     60.710,30 

ASIA                       
INDIA:  Prakash Nagar         Costruzione scuole        27.000,00 
  Adilabad       Sostegno e promozione umana        2.000,00 
  Tamilnadu- 
  Shivapuram       Contributo per costruzione scuola materna e centro di taglio e cucito  15.000,00 
  Secunderabad      Assistenza e promozione umana      12.000,00 
  Kolkata       Sostegno nutrizionale e scolastico (adozioni a distanza)    25.000,00 
  Vijayawada      Assistenza e promozione umana      10.744,20 
  Località varie      Sostegno nutrizionale e scolastico        4.000,00 
  Tura       Assistenza e promozione umana, sostegno scolastico opere don B. Busolin 32.000,00 
  Mothkur      Emergenza idrica          5.000,00 
         Totale                    132.744,20 

TAILANDIA Sri-Vichieh      Sostegno nutrizionale e scolastico         5.000,00 
  Chiang-Rai      Assistenza e promozione umana “Camillian Social Center”   109.425,37 
FILIPPINE Manila       Sostegno nutrizionale e scolastico      13.000,00 
  Las – Pinas      Promozione umana (Villaggio-Brunore)      11.500,00 
VIETNAM Ho Chi Minh City    Sostegno nutrizionale scolatico e assistenza bambini malati di tumore e HIV 17.837,91 
CINA  Provincia JangXI   Progetto cura a domicilio e realizzazione protesi per malati di lebbra  20.000,00 
         Totale                    176.763,28 

EURASIA 
ARMENIA Ashotsk       Progetto nutrizionale, scolastico e sanitario per bambini, ragazzi e famiglie 31.000,00 

     povere delle zone circostanti l’ospedale di Shirak 
         Totale         31.000,00 

OCEANIA 
PAPUA  
NUOVA GUINEA  Bereina      Saldo impianto fotovoltaico, assistenza e promozione umana,    26.000,00 
         sostegno scolastico 
         Totale         26.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO           539.057,14 
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Carissimi amici dell’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi”,

c’è un proverbio che dice “la Provvidenza nasce prima del sole” e noi continuiamo a sperimentarlo in questo 

pezzetto d’Africa in cui cerchiamo di portare speranza. I vostri doni, infatti, sono sempre una sorpresa e si 

trasformano in Provvidenza che ci permette di proseguire nel progetto “kukua Ulipozaliwa” (“cresci dove sei 

nato”), da voi sostenuto, rivolto ad accompagnare i bambini poveri nella loro crescita psico-fisica e umana 

lasciandoli nel loro ambiente familiare o parentale. Si tratta soprattutto di orfani, figli di madri vedove o nubili ì, 

figli di genitori HIV+. 

Viene previsto un contributo annuo gestito seconda l’età del bambino e utilizzato per:

•	 Spese scolastiche (tasse, divisa obbligatoria, libri, materiale di cancelleria)

•	 Cure mediche perché qui chi non ha una polizza assicurativa deve pagare visite, esami e medicine. Sono 

esclusi i bambini fino a 5 anni per cure normali e persone HIV+

•	 Integrazione alimentare (in particolare con riso, fagioli, olio e zucchero) quanto mai necessaria qui dove 

l’irregolarità delle piogge compromette molto spesso il raccolto di granoturco, cibo base. Per chi vive di una 

economia di sussistenza la siccità significa povertà estrema. 

Il contributo riesce normalmente a cambiare in meglio la situazione dell’intero nucleo familiare. Noi vorremmo 

vedere i nuclei familiari più emarginati sollevarsi affinché loro e i loro bambini possano guardare al futuro con 

nuova fiducia. Certo questo non è possibile per tutti ma per chi è disponibile a dare il personale contributo di un 

serio impegno nel cammino.

Stiamo cercando di utilizzare al massimo i vostri doni: desideriamo che nulla venga sprecato e che i vostri 

sacrifici, uniti alla buona volontà delle famiglie interessate, raggiungono l’obiettivo di un graduale ma vero 

sviluppo integrale. La Tanzania è un “Paese in via di sviluppo” ma, grazie a Dio, ha la fortuna e vivere in pace e 

questo è importante premessa perché il sogno di graduale sviluppo possa diventare realtà. Qualcuno non riuscirà 

a seguirci, molti sì, ma ogni piccolo tentativo è un passo avanti… il resto lo affidiamo al Buon Dio. 

Un grazie di vero cuore e la nostra riconoscenza a tutti e a ciascuno.
Rita Gallo

per la Comunità “Associazione Laica Missionaria” -Iringa (Tanzania) 

I MISSIONARI CI SCRIVONO



Carissimi amici,

la nebbia, simile a un bianco cascame di cotone rimasto impigliato nei valloni tra le montagne, inizia a dissolversi  

di prima mattina facendo emergere il verde delle foreste imperlato di rugiada. E’ il momento in cui è facile scor-

gere decine di puntini colorati che si muovono lungo le fangose ragnatele di sentieri che incidono i grandi spazi 

di questa parte della penisola indocinese. Sono i bambini delle minoranze etniche – Akha, Lahu’, Yao, Hmong…- 

in cammino verso i luoghi impervi dove abbiamo costruito le scuole di montagna. Le aule, spesso solo semplici 

costruzioni in bambu’ e legno, accolgono i piccoli delle varie etnie sparse a macchia di leopardo tra Thailandia 

e Birmania. I turisti di un giorno, frettolosi e spesso indifferenti, le chiamano “tribù delle montagne”, ma dietro 

le foto solari dei cataloghi delle vacanze, dietro i vestiti variopinti, le collane luccicanti e i copricapo elaborati, si 

cela una vita da emarginati. Quasi tutti gli adulti, infatti, sono analfabeti e senza cittadinanza e quindi senza diritti, 

il cibo è scarso e i villaggi sono lontani, sia culturalmente che geograficamente, dai traffici e dalle luci delle vie 

di comunicazione. Gente abbandonata in un limbo tropicale e di cui pochi parlano. Ma ultimamente qualcosa sta 

muovendosi, specialmente per i loro figli che ora cominciano ad andare a scuola, che è poi il primo passo per 

affrancarsi e gettare le basi per un futuro diverso. Uno di questi progetti educativi mi vede coinvolto e, prendendo 

a prestito il famoso detto arabo, potrei spiegarlo in poche parole così: “Se i bambini non vanno alla scuola, è la 

scuola che va verso i bambini”. 

Sono coinvolto perché, come qualcuno di voi sa, nel Centro che i Religiosi Camilliani mandano avanti tra Chiang 

Rai, nel nord della Thailandia, e il confine birmano, ogni anno devo purtroppo respingere centinaia di genitori che 

scendono dalle montagne per portarmi i loro figli. E’ un viaggio, il loro, della speranza: sanno che qui i bambini 

hanno cibo e vestiti, giocano, vanno a scuola. In breve iniziano a conoscere il mondo, ad affrancarsi per spezzare 

quella catena di povertà e arretratezza che lega tutti i villaggi di questa vasta area montagnosa. E’ gente umile 

e povera, con una misteriosa dignità montanara, gente con a tracolla il sacco del poco cibo racimolato per il 

viaggio, vestita in modo antico e affascinante, di poche parole e di sguardi intensi. Arrivano da vallate lontane con 

i loro figli nella convinzione che io, qui, possa accettare tutti quelli che bussano. Ma, purtroppo, non è così. Nel 

Centro già alloggiano 220 bambini e lo spazio è ormai saturo. Così vedo spegnersi il sorriso di molte mamme e 

quando si allontanano dal Centro lungo la piccola strada che si infila tra le colline con i loro bambini per mano, la 

loro tristezza è anche la mia. Nulla è più avvilente e duro di saperli delusi tornare ai loro villaggi. Vi confesso che 

i mesi che precedono l’inizio dell’anno scolastico, quando devo respingere gran parte di tutte le nuove richieste, 

è la stagione più struggente. Così, non molto tempo fa, iniziai a pensare a cosa  avrei potuto fare per tutti questi 

bambini che vivono nella foresta e non hanno scuole. Allargare il Centro era, ovviamente, impossibile: l’unica 

cosa era portare l’educazione sulle montagne, vicino ai villaggi. Non bastava più adottare a distanza un singolo 

bambino per dargli modo di istruirsi, occorreva adottare tutti i bambini di un intero villaggio. E per fare questo non 

bastava più una famiglia o un gruppo di persone, ma oltre a loro occorreva l’aiuto e il sostegno di organizzazioni 

ben strutturate. Due anni fa presentai il progetto, ma ero pieno di dubbi. Sarei riuscito a raccogliere tutto il denaro 

necessario? Le organizzazioni umanitarie avrebbero sposato la mia idea? Invece, con mio grande stupore, il pro-
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getto che battezzai “Adotta un villaggio” trovò orecchie e cuori disponibili. Alcune istituzioni religiose e laiche- sia 

in Italia che all’estero, tra le quali l’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi” di Udine- si resero disponibili a farlo 

partire con sollecitudine.

Certo, due anni non sono sufficienti per poter affermare che tutto va a gonfie vele e ogni meccanismo è ben oliato, 

ma i risultati ottenuti finora sono confortanti: ormai sono centinaia i bambini delle minoranze che ogni mattina 

vanno a scuola e alla sera tornano alle loro case nella foresta. Quelli che non possono usufruire di questo progetto 

perché abitano in villaggi lontani e difficili, lontani ore di auto fuoristrada, continuo ad accoglierli nel Centro di 

Chiang Rai, ma molti, ormai, possono raggiungere ogni giorno la loro nuova scuola. In alcuni casi sono invece i 

maestri che vanno nei villaggi e si fermano tutta la settimana e il loro impegno, che potrei chiamare quasi una 

missione, contagia i bambini dando loro voglia di apprendere e questo, a sua volta, fa da volano per motivare 

psicologicamente ancora di più gli insegnanti. Sono due motori che lavorano in sincrono e al massimo. Una cosa 

impensabile solo fino a poco tempo fa.

Sono bambini volonterosi, capaci, aperti alla vita, reattivi: era necessario dare loro solo la possibilità di sedersi 

in un’aula, anche umile, per responsabilizzarli. Me ne sono accorto un giorno, poco tempo fa, quando un lunedì 

accompagnai due medici alla scuola di Ban Mhai lungo un sentiero che il monsone aveva reso un torrente di 

fango. Dopo un bel po’ di ore di un viaggio avventuroso, arrivammo alla scuola. Cercammo i maestri, ma nessuno 

di loro era riuscito a raggiungerla. Pensavamo di trovare le aule vuote, ma, con nostra grande sorpresa, tutti, dico 

tutti, i bambini erano seduti ai banchi! Pensai che questi ragazzi erano riusciti ad avere il loro piccolo posto al 

sole e nessun uragano, nessun sentiero impervio, nessun ostacolo poteva toglierglielo. Ciò che avevano ottenuto 

lo difendevano contro tutte le avversità.

Gli alunni di “Adotta un villaggio” non sempre indossano la divisa scolastica perché a volte manca il denaro per 

comprarla a tutti e spesso arrivano scalzi e con le gambe chiazzate dal fango dei sentieri, ma il loro entusiasmo 

è commovente. Lo si capisce dal modo in cui cantano orgogliosamente l’inno nazionale thailandese: a voce alta, 

quasi volessero marcare la loro presenza sul territorio. I bambini delle nuove scuole di montagna fanno sapere 

che ci sono anche loro a far parte di questo Paese in movimento, che le umiliazioni e la vita ai margini dei loro 

genitori fanno parte del passato. La scuola dà loro un posto nella società, li identifica, li fa uscire dall’anonimato 

della foresta che piace tanto ai turisti avventurosi in cerca di villaggi sperduti, ma che è la loro tomba culturale, 

il loro mondo senza orizzonti. 

Ovviamente il livello della scuola non è così alto come quello che vorremmo, ma ogni anno le cose migliorano. 

Tutti imparano a leggere e scrivere e fare di conto. Si insegna il rispetto per la foresta (e spesso sono i bambini 

che insegnano ai maestri tutti i misteri della giungla, i frutti e gli animali che vi  si trovano, gli espedienti per 

orizzontarsi) e l’importanza di conservare le tradizione della loro etnia a partire dalla lingua che viene insegnata 

a parte. La cosa piu’ importante, pero’, e’ l’apprendimento della lingua thai che permetta loro di comunicare col 

mondo circostante e di sentirsi, loro figli di gente senza nazionalità e senza passaporto,  cittadini di una nazio-

ne. Cominciano a conoscere quali sono i loro diritti e i loro doveri. Sono i primi, della loro etnia, a far parte di 

un mondo civilizzato del quale, nel loro villaggio, si è solo sentito parlare come di un’entità lontana, complicata, 



preclusa. E siccome questi bambini sono, a loro modo, degli esploratori, dei pionieri, non è raro assistere a scene 

molto tenere, come quando i piccoli, che parlano la lingua thai, accompagnano i genitori analfabeti negli uffici o 

dal medico.

Qualcuno, leggendo queste righe, potrebbe pensare che  la vita dei bambini, comunque, subisca un distacco da 

quella dei genitori e, quindi, dal villaggio. Questo accade, ma è inevitabile, per i piccoli che, a causa delle difficoltà 

logistiche, devono essere ospitati nel Centro, ma per gli altri il legame con i luoghi di provenienza rimane. Anzi, 

è incoraggiato. Finite le ore di lezione i bambini, spesso rincorrendosi e giocando lungo la strada, riprendono la 

via di casa imboccando i sentieri nella foresta. Il villaggio, la capanna, i genitori che li attendono sono, infatti, i 

responsabili ultimi dell’educazione dei piccoli. E’, infatti, tutto il villaggio che contribuisce nel tenere in ordine 

l’ambiente e a incoraggiare i bambini a frequentare ogni giorno la scuola. Il ritornello che i genitori amano ripete-

re ai loro figli, ai maestri, a me, è: “io non so leggere e scrivere e una scuola raggiungibile ogni giorno dal villaggio 

e’ sempre stato il nostro sogno: il futuro sarà migliore per i nostri bambini”

Abbiamo pensato, grazie alla collaborazione delle autorità politiche del distretto, anche ai bambini in età presco-

lare creando, in alcuni villaggi, delle strutture che li accolgono di giorno. Sono delle specie di nidi di infanzia dove 

le mamme lasciano a maestre non qualificate i loro piccoli in modo da potere andare nei campi o nella foresta per 

provvedere al sostentamento della famiglia. Qui i bambini possono giocare, apprendere qualche elemento base e 

hanno anche un pasto assicurato. Da parte nostra assicuriamo una assistenza medico-sanitaria di base. In pre-

visione, a breve, di  pianificare in modo piu’ efficace questo progetto, già ora, a volte, andiamo con una squadra 

medica che visita e cura tutta la popolazione. Una volta avviato, questo progetto, viene portato avanti dal distretto 

scolastico che se ne assume le spese. Noi teniamo i contatti per l’aspetto sanitario e il materiale scolsatico.

Visitare questi villaggi, accompagnare i medici, entrare nelle aule, ascoltare i resoconti dei maestri, osservare i 

bambini che escono dalle umide nebbie, in fila, per raggiungere la scuola, è una soddisfazione impagabile. La 

gioia e la voglia di camminare verso un futuro migliore che si tocca con mano, è come se squarciassero la foresta 

e la inondassero di sole. Tutti quelli che ci lavorano, e io insieme a loro, sentiamo che il progetto è buono, funzio-

na e sta rivoluzionando le vite di migliaia di persone prima abbandonate. Nessun ostacolo sarà mai abbastanza 

grande da fermarlo. Sono queste le piccole cose speciali che stanno accadendo nelle foreste tra Thailandia e 

Birmania.

 

Fr. Gianni Dalla Rizza

Missionario camilliano a Chiangrai - Thailandia



Carissimi amici dell’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi”,

Un grazie di cuore per il sostegno che continuate a dare al “Progetto Nutrizionale, Scolastico e Sanitario per 

bambini poveri in Armenia”.

E’ questo il programma pensato e voluto dal fondatore dell’Associazione, il dott. Daniele Sipione, oltre 20 anni 

fa dopo aver già sostenuto gran parte del costo della ristrutturazione dell’ambulatorio e del centro medico del 

villaggio di Sariar. Alimentazione, Scuola e Salute: tre pilastri con cui supportare la crescita di questo popolo del 

nord dell’Armenia provato da calamità naturali come il terremoto del 1988, ambientali come il rigido freddo che 

per i lunghi inverni impedisce qualsiasi lavoro e dalla quasi assenza di misure statali in favore delle esigenze 

socio-sanitarie. Tre pilastri importanti anche nella ricerca di frenare l’emorragia verso l’estero della popolazione 

potenzialmente attiva e più giovane dal paese, dovuta sia alla mancanza di lavoro, che all’assenza di adeguate 

prospettive future. Tre pilastri su cui poggia il nostro impegno sociale sul territorio previsto dallo Statuto della 

Fondazione Umanitaria San Camillo che si aggiunge a quello della gestione dell’ospedale Redemptoris Mater. 

Rilevante l’aiuto dato dalla vostra Associazione.  

Il Progetto nutrizionale viene attuato attraverso la conoscenza mia personale delle famiglie gravemente bisognose 

cui fa seguito un monitoraggio costante dell’evolversi della situazione. Questa parte del progetto si concretizza con 

distribuzione alle famiglie di decine di tonnellate all’anno di alimentari: pasta, riso, olio, biscotti... e quando è neces-

sario vengono distribuiti anche vestiario e pannoloni sia per adulti che per bambini. A gran parte di queste famiglie 

viene dato anche un contributo mensile in denaro frutto della collaborazione con famiglie italiane e francesi tramite 

la formula del Sostegno a distanza. Annualmente sono circa 650 le famiglie raggiunte con questi aiuti. La parte 

scolastica del progetto viene realizzata finanziando e permettendo a giovani senza mezzi economici di frequentare 

scuole professionali  con risultati utili anche per l’ospedale da noi gestito: attualmente alcune ragazze che hanno 

usufruito di questo aiuto vi lavorano come infermiere. Sono alcune centinaia i giovani, ragazzi e ragazze, che nel 

corso di questi ultimi 15 anni hanno potuto avere una professione grazie a questa possibilità loro data.
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La terza parte del progetto, quella sanitaria, permette a tutte le famiglie povere di usufruire gratuitamente di tutti 

i servizi sanitari, dalle visite ambulatoriali ai ricoveri, di cui dispone l’ospedale Redemptoris Mater esibendo un 

certificato rilasciato dalla direzione dell’ospedale.

L’intero progetto comporta un impegno gravoso che richiede di sacrificare tutto il tempo disponibile e che svolgo 

con la collaborazione della mia assistente Hasmik che mi permette di avvicinare le famiglie e capirne le esi-

genze. Una collaborazione ora ancora più importante perchè nel corso del 2019 è venuta a mancare per una 

grave malattia Suor Noelle e chi l’ha conosciuta sa cosa questo vuol dire per l’ospedale e per l’intera attività 

socio-assistenziale sul territorio. Suor Noelle è stata importante nell’organico dell’ospedale fin dal giorno della 

inaugurazione nell’Ottobre 1991. In un localino all’entrata  dell’ospedale aveva il suo “ufficio”e il suo punto di 

osservazione. Qui lei riceveva tutti coloro che venivano con domande e richieste di aiuto. Tutti sapevano che die-

tro una maschera di severità si nascondeva un cuore veramente materno e nessuno sarebbe stato mandato via 

deluso. Suor Noelle ci mancherà molto, ma con l’aiuto di Dio, padre di tutti ma in particolare dei poveri, e di tanti 

amici e benefattori faremo tutto il possibile perchè il “Progetto Nutrizionale, Scolastico e Sanitario” possa ancora 

raggiungere il maggior numero possibile di bambini, ragazzi e giovani bisognosi di aiuto.

Grazie a tutti.

Padre Mario Cuccarollo.

Missionario camilliano in Armenia
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