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SCINTILLE DI SOLIDARIETà
Cari amici,
quest’anno le difficoltà legate alle prescrizioni rese 
necessarie dalla Pandemia del Covid-19 hanno im-
pedito lo svolgersi della nostra Assemblea annuale 
con le consuete modalità.
Questo bollettino acquista perciò particolare signifi-
cato per poter condividere con voi qualche riflessio-
ne al termine di questo anno così straordinario.
A giugno parlavamo della necessità di riflettere, di 
trarre occasione dagli eventi anomali che ci hanno 

toccato per ritrovare le ragioni del nostro impegno comune. In questo anno 
complesso e difficile, molte esperienze del nostro quotidiano hanno assunto un 
significato diverso, e così anche il nostro costante impegno solidale si illumina 
di una luce nuova.
La nostra donazione, il nostro “solito” 1%, non soltanto il più delle volte è 
una risorsa essenziale per i beneficiari, ma si può leggere in una chiave nuova e 
personale: vivere la donazione come un momento di liberazione dal superfluo. 
Un 1% a cui sappiamo di poter rinunciare, un 1% che sappiamo non esserci 
necessario, che in qualche modo ci allontana dai bisogni reali e autentici. La so-
lidarietà, prima di essere un grande traguardo collettivo, di cui possiamo come 
Associazione essere soddisfatti e grati, nasce da una piccola scintilla intima, e 
questa scintilla iniziale che è l’iniziativa personale rappresenta davvero un mo-
mento di liberazione dalla schiavitù dei desideri materiali, che il più delle vol-
te non sono necessari ma indotti dalla nostra società consumista. Liberazione 
dall’egoismo e dalla solitudine, liberazione data anche dalla consapevolezza di 
essere i privilegiati del mondo.
La rinuncia a qualcosa che non ci serve, da liberazione diviene poi scoperta. 
Scoperta dell’altro: quando per un senso cogente di giustizia decidiamo di do-
nare una piccola parte del nostro tempo, nostre competenze o risorse, speri-
mentiamo poi la gioia della condivisione e dell’incontro. È una cosa che mi ha 
sempre colpito, l’autentica gioia che ciascuno ricava da ogni gesto generoso, 
piccolo o grande, pubblico o anonimo; è una gioia che va al di là del ringrazia-
mento ricevuto: è la sensazione di aver fatto qualcosa che rende migliore questo 
nostro mondo così tormentato, di aver reso migliore anche se di poco, anche 
se per poco, la vita di qualcuno che magari nemmeno avremo l’occasione di 
incontrare. Siamo così lontani e non solo geograficamente dai nostri amici, 
ma al tempo stesso ci è data la possibilità di essere vicini, di farci prossimo per 
ognuno di loro.
Da questa scintilla iniziale che divampa, hanno avuto inizio tante piccole grandi 
storie di ordinaria solidarietà.
Dei benefattori costanti, dei volontari fedeli, tutte persone che hanno deciso 
ogni giorno di alimentare quella iniziale scintilla e che hanno fatto dell’impegno 
solidale una parte importante della loro vita quotidiana. Una parola spesa al 
momento giusto, un appello diffuso tra amici e conoscenti, anche la destinazio-

EDITORIALE
ne del cinque per mille, che da qualche anno ci regala 
sorprese incoraggianti. Quando si entra nell’ordine di 
idee di potere e voler fare qualcosa, tutto diventa più 
facile e più evidente. Anche guardare il nostro quo-
tidiano con gli occhi di chi non ha nulla ci aiuta a 
liberarci, poco a poco, dalla schiavitù del superfluo. 
Durante la pandemia, molti hanno sperimentato non 
solo danni economici, ma soprattutto hanno sofferto 
l’isolamento e la lontananza dagli affetti. L’impossi-
bilità di stare insieme alle altre persone ci ha aiutato 
a renderci conto delle cose veramente preziose come 
l’amicizia, lo stare insieme, il parlare, il condividere. 
Ho letto tempo fa un aforisma: “la contentezza sta 
nell’avere, la felicità nell’essere”. Infatti la contentezza 
è intesa come sentimento più effimero e superficia-
le, che tante volte sembra dipendere da quante cose 
possediamo. Altro è invece la felicità dell’essere. La 
felicità come sentimento più impegnativo, più serio, 
più profondo. E questa felicità non può che essere 
insieme. La solidarietà come praticata dalla nostra 
Associazione ha sempre fatto della condivisione un 
elemento essenziale: nella gestione dei progetti, nei 
piani strutturati a lungo termine, realizzando i pro-
getti con l’attiva ed essenziale partecipazione delle co-
munità interessate, con la volontà di rendere le perso-
ne autonome. Un impegno volto non solo ad aiutare 
i poveri e i bisognosi che sono oggi in difficoltà, ma 
anche e soprattutto pensando agli uomini del futuro. 
Non si tratta di assistenzialismo unidirezionale, ma è 
dialogo, non si tratta di beneficienza senza confronto 
e senza un progetto comune, ma di un percorso che 
lega delle persone vere, un sogno talmente ambizioso 
che vuole cambiare la realtà di oggi e di domani.
Discutendo con un amico economista, questi soste-
neva che la chiave per il progresso e lo sviluppo è il ca-
pitalismo: l’unico sistema che ci ha permesso di avan-
zare tecnologicamente, che ci ha portato sulla Luna. 
Eppure la mia prima reazione è stata: sulla Luna? Ci 
sono migliaia di persone che muoiono di fame e di 
malattie curabili ogni giorno. Che progresso è que-
sto? Un progresso in cui è ammesso che ci siano vin-
citori e vinti, privilegiati e sacrificati.
 Papa Francesco nella sua enciclica del 3 ottobre di 
quest’anno dal titolo emblematico “ Fratelli tutti” af-
ferma: “ Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti, 
ma siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e so-
stenere i più fragili e deboli delle nostre società svilup-
pate”. E cita il santo di Assisi quando dichiara beato 
colui che ama l’altro “ quando fosse lontano da lui, 
quanto se fosse accanto a lui”.

“La pandemia del Covid -19- continua- ha messo in 
luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie rispo-
ste che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente 
l’incapacità di agire insieme…desidero tanto che in 
questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo 
la dignità di ogni persona umana, possiamo far rina-
scere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità.” 
Questo è ciò che la nostra Associazione si è impegnata 
a fare in questi anni, fare vicino il lontano, costruire 
ponti di amicizia e solidarietà che potessero oltrepas-
sare la distanza geografica. 
In questa situazione di emergenza, grazie alla fedeltà 
di molti e a qualche gesto straordinario di partico-
lare generosità abbiamo potuto rispondere, almeno 
in parte, all’appello che ci è giunto da ogni parte del 
mondo per poter fronteggiare la situazione dramma-
tica che si è venuta a creare e che ha aggravato condi-
zioni già difficili di sopravvivenza. Abbiamo potuto 
contribuire all’acquisto di presidi sanitari e offrire so-
stegno nutrizionale, senza perdere del tutto di vista i 
nostri progetti a lungo termine come la costruzione 
di pozzi e la formazione scolastica e professionale. Ab-
biamo potuto, insomma, tenere viva la speranza di 
coloro che contano su di noi. 
Per concludere vorrei prendere in prestito il motto 
del Centro Balducci, gestito dal nostro stimatissimo 
amico Don Di Piazza. Recita: Gli uomini del futuro 
o saranno uomini di pace, o non saranno.
Condividiamo profondamente questa visione dell’u-
manità come di un’unica famiglia, una famiglia il cui 
futuro dipende strettamente dall’unione e solidarietà 
di cui saremo capaci per affrontare le sfide attuali e 
future. Gli uomini del futuro non soltanto saranno 
uomini di pace ma anche solidali, alleati, empatici. 
È una visione idealista, mi direbbe il mio amico eco-
nomista.
Ma noi abbiamo la fortuna, in questa Associazione, 
di vedere un’altra realtà – e anche il mio amico la ve-
drà quando accetterà il nostro invito all’Assemblea: i 
bambini non mangiano ideali in India; le bambine 
non si siedono sui nostri ideali a scuola. I malati non 
sono guariti con gli ideali ma con nuove apparecchia-
ture mediche. La solidarietà non è fatta di ideali, ma 
di persone determinate a cambiare le cose. Per questo 
ancora una volta vi ringrazio di cuore per la vostra 
generosità e per la scintilla che custodite, per la fiam-
ma di speranza che alimentiamo insieme dopo danti 
anni.

Il Presidente
Giorgio Matellon



 DALLA COSTA D’AVORIO I MISSIONARI CI SCRIVONO...DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2020
LE OFFERTE PERVENUTE SONO STATE COSì IMPIEGATE Carissimi amici della Associazione “I nostri amici 

lebbrosi” certamente nello spirito di fede che ci rende 
fratelli, durante tutte queste lunghe settimane di sof-
ferenza, d’isolamento, di preoccupazione e inquietu-
dine per i propri cari e d’incertezza per l’avvenire non 
abbiamo mai smesso di sostenerci reciprocamente. Il 
virus è arrivato anche da noi e ha sconvolto i nostri 
progetti, il nostro cammino. E’ stato in questo mo-
mento di sofferenza comune che ci è giunto il vostro 
dono, un aiuto che ci ha donato grande coraggio, 
forza per continuare la nostra missione e ci ha fat-
to ancora una volta riconoscere quanto sia grande la 
Provvidenza verso i suoi figli più poveri. Grazie di 
cuore perché voi siete stati per noi questa “Provvi-
denza” che ci ha permesso di acquistare cibo, guanti 
e detergenti per la protezione, farmaci (in particolare 
clorochina e antipiretici), bombole di ossigeno. 
Le misure di sicurezza che voi conoscete bene, sono 
quasi impossibili da rispettare in questi luoghi. L’iso-
lamento comporta la perdita del lavoro per molti che 
vivono di lavori informali, non salariati, alla giorna-
ta. Adeguarsi alle misure comporta la fame. Infatti 
presso i nostri centri sono già arrivati diversi casi di 
denutrizione, in particolare di bambini con mara-
sma. In Africa abbiamo tre centri sanitari: in Togo 
a Kouvè, in Costa d’Avorio ad Abidjan e Kongoua-
nou (che voi già sostenete per la cura delle piaghe di 
buruli). I Centri continuano le loro attività e sono 
in prima linea per far conoscere il virus Covid 19 e 
sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da 
adottare. Se dappertutto è difficile entrare in questo 

nuovo modo di vita, nei nostri paesi ciò incontra una 
difficoltà tutta particolare legata in parte al contesto 
culturale ma soprattutto alla grande povertà persona-
le e sociale, alla mancanza di strutture adeguate per 
la cura e, soprattutto qui in Togo, “all’assenza dello 
Stato”, dove crisi sanitaria e crisi politica coabitano.
In un primo momento la gente non veniva più a farsi 
curare, un po’ perché pensava che i luoghi di cura sia-
no dei luoghi di contaminazione, ma anche perché la 
povertà si sta trasformando in miseria, dal momento 
che i prodotti agricoli non circolano più perché le 
strade sono sbarrate.
In queste ultime settimane la frequenza degli amma-
lati ai vari centri sta riprendendo, perché le persone 
si rendono conto che solo al centro sanitario trovano 
aiuto. Non abbiamo per il momento registrato nei 
nostri centri dei casi positivi ( è vero che non ab-
biamo nemmeno la possibilità di fare il tampone) 
ma tante persone, bambini, giovani e adulti si sono 
trascurati e arrivano in condizioni pietose, alcuni ri-
prendono le forze, altri muoiono da noi.
Anche nel settore educativo abbiamo cercato di es-
sere vicine ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie, 
attraverso delle emissioni alle radio parrocchiali e 
diocesane. La gente partecipa, risponde, chiede in-
formazioni e sentendo la nostra voce capiscono che 
non li abbiamo abbandonati.
Con grande affetto e riconoscenza per l’aiuto dona-
toci.

Suor Anastasie
e tutte le suore della Provvidenza in Africa

 
AFRICA              Euro 
  Località diverse     Assistenza e promozione umana         5.500,00 
                   
TANZANIA:  Morogoro         Contributo per la realizzazione del centro di diagnosi e cura per la lebbra 
        presso il Msange Health Centre Servizi      20.000,00 
        Iringa      Formazione e microcredito                                                                                               10.000,00 
        Adeguamento locali adibiti a corsi di formazione                    8.000,00 
        Progetto Kukua Ulipozaliwa(cresci dove sei nato)     13.235,90 
 
COSTA                Kongouanou e      
D’AVORIO:  Abidijan       Acquisto presidi sanitari per emergenza Covid     20.000,00 
TOGO:  Kouvè      
                    
SUD-SUDAN:      Nzara       Sostegno sanitario ospedale St. Therese per accoglienza malati di Hansen                     8.000,00 
 
ETIOPIA: Gerza               Costruzione pozzo per scuola elementare        9.000,00 
  Bethany      Costruzione cisterne per raccolta acqua piovana       1.200,00 
 
UGANDA:            Kampala                  Costruzione aula per scuola primaria dell’infanzia                                                            13.000,00 
        Totale                     107.935,90 
 
AMERICA LATINA      
NICARAGUA: Estelì      Costruzione cisterne per la raccolta di acqua piovana                    1.500,00 
ARGENTINA:      Salta        Costruzione cisterne per la raccolta di acqua piovana                                                 997,50 
GUATEMALA:     Varie                         Assistenza e promozione umana                                                                                        3.700,00  
ECUADOR: Oyacoto      Pagamento stipendi e sussidi scolastici e acquisto cibo per il  
             Centro Misionero “Daniele Sipione”                    23.732,00 
BOLIVIA: Montero      Costruzione pozzo per casa Hogar de Dios per bambini cerebrolesi                               13.000,00 
        Totale                       42.929,50 
 
AS IA                       
INDIA:  Nalgonda                  Contributo per ristrutturazione edificio scolastico       4.000,00
  
  

Tura            Sostegno scolastico e nutrizionale, assistenza e promozione umana   60.000,00 

  
Secunderabad      Assistenza e promozione umana      10.000,00 

  
Kolkata       Assistenza e promozione umana (adozioni a distanza)      7.000,00 

  
Vijayawada      Assistenza e sostegno nell’emergenza Covid         5.000,00 

  
Eluru       Costruzione scuola, sostegno scolastico e promozione umana per bambini poveri 10.500,00 

  
       Sostegno nutrizionale in emergenza Covid     20.000,00 

  
Tamilnadu- 

  
Shivapuram       Contributo per costruzione scuola materna e centro di taglio e cucito  20.000,00 

  
Mothkur       Emergenza idrica per scuola         5.000,00 

  
       Totale                    141.500,00 

 
TAILANDIA: Sri-Vichien      Sostegno nutrizionale e scolastico ai bambini aborigeni      4.500,00 
  Chiang-Rai      Sostegno nutrizionale e scolastico ai bambini del Camillian Social Center 
              e dei villaggi limitrofi                   217.000,00 
FILIPPINE: Mindandao      Aiuto alle famiglie colpite dal terremoto        5.000,00 
  Digos            Sostegno attività missione e consolidamento strutture colpite dal terremoto                  16.000,00 
VIETNAM: Ho Chi Minh City      Sostegno nutrizionale scolastico per bambini malati di tumore e HIV nella 
         Gary’s Home         17.654,23 
CINA:  Regione dello 
  Jang XI       Assistenza e cura a domicilio e realizzazione protesi per malati di lebbra                      22.000,00 
         Totale                    282.154,23 
OCEANIA  
PAPUA NUOVA
GUINEA:  Bereina        Assistenza e promozione umana      
 10.000,00 
         Totale         10.000,00 
 
EURASIA  
ARMENIA: Ashotsk       Progetto nutrizionale, scolastico e sanitario per bambini e famiglie 
         delle zone circostanti l’ospedale di Shirak      39.000,00 
         Acquisto respiratori per terapia intensiva Ospedale Redemptoris Mater   30.000,00 
         Totale         69.000,00 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO EURO                   653.519,63 



 DALL’INDIA I MISSIONARI CI SCRIVONO...  DALLA PAPUA NUOVA GUINEA I MISSIONARI CI SCRIVONO...

Carissimi benefattori,
abbiamo ricevuto la vostra offerta per le nostre 
missioni dell’India.  Vi siamo riconoscenti per il 
vostro pensiero e il vostro costante aiuto: per noi 
ogni contributo di sostegno all’opera missionaria 
è sempre importante e prezioso. 
Come sapete, nello stato del Kerala, nelle località 
di Mavoor e di Pallikara, le suore Dimesse sono 
presenti, affiancate da personale laico qualificato, 
nelle scuole dell’Infanzia, della Primaria e della 
Media, portando avanti la fondamentale opera 
educativo-formativa per bambini e ragazzi, dai 
tre ai quindici anni, siano essi cristiani, indù, o 
mussulmani. Le suore cercano anche di assicurare 
ai bambini particolarmente indigenti il sostegno 
nutrizionale e scolastico di cui abbisognano. 
Entrambe le scuole sono molto frequentate: il nu-
mero di alunni per ciascuna scuola è di circa 400.
Nello stato del Tamil Nadu, in località S. Pudur, 
dove le Dimesse sono presenti, il 90% della po-
polazione appartiene a caste molto basse o fuori 
casta e i cristiani non ricevono alcun contributo 
dallo stato. 
Qui le suore si dedicano alla visita delle famiglie e 

si recano nei villaggi con un ambulatorio mobile 
per garantire alla popolazione l’assistenza medica 
ai malati che, non avendone i mezzi, non posso-
no usufruire delle strutture sanitarie pubbliche. 
Di questo servizio sanitario, gratuito, si avvalgo-
no persone di ogni età e religione, bisognose di 
una visita di controllo, di una medicazione e di 
medicine per potersi curare. Funziona due pome-
riggi alla settimana, con la presenza di un medico 
e di una suora infermiera. Per mantenere sempre 
attivo ed efficiente il dispensario le suore devono 
acquistare i medicinali e gli strumenti igienico-
sanitari necessari. 
Nel villaggio di Shivapuram sta procedendo il 
progetto di annessione all’ abitazione per le suore 
di stanze per scuola materna, per attività di dopo-
scuola e di taglio e cucito per la promozione delle 
donne.
A ciascuno di voi il nostro grande grazie e al Si-
gnore la nostra preghiera riconoscente per voi, per 
la benevolenza che ci dimostrate con il vostro so-
stegno.

Le Suore Dimesse

Carissimi amici dell’Associazione I Nostri Amici 
Lebbrosi, saluti di pace dalla Papua Nuova Gui-
nea! 
È con tanta gratitudine che accogliamo il Vostro 
generoso aiuto per la missione qui a Bereina. 
Grazie per continuare a pensare a noi e alle perso-
ne che cerchiamo di aiutare quotidianamente.  
Ci sono tante persone in situazioni di emergen-
za, ma le necessità davvero grandi sono quelle che 
toccano i bisogni fondamentali: cibo, acqua, salu-
te, educazione.   
Voi ci siete Amici da tanto tempo, e data la vostra 
sensibilità missionaria ci permettiamo di dirvi che 
a volte per mandare avanti la missione ci sono dei 
“bisogni” che non hanno una grande “visibilità’”, 
ma che sono importanti per poter continuare il la-
voro missionario. Ci riferiamo alle cose ordinarie, 
come manutenzioni e riparazioni, che non vengo-
no incluse nei progetti ma che sono fondamenta-
li per la sopravvivenza della missione! In questo 
momento dobbiamo affrontare delle spese impor-
tanti per sistemare i veicoli. Sapete bene quanto 

è importante avere una macchina che funziona 
quando si vive in zone remote, a 170 km dalla 
città, con una media di 1-2 viaggi alla settimana 
in capitale per acquistare cibo, fare commissioni 
per la scuola e il centro studi per adulti, e – non 
ultimo- accompagnare chi richiede cure medi-
che in ospedale. La nostra macchina funge spesso 
da ambulanza! Stiamo aiutando adulti, bambini 
e ragazzi che arrivano alla missione malati e che 
hanno bisogno di essere trasportati in macchina in 
ospedale perché non ce la fanno ad affrontare ore 
di cammino o devono arrivare urgentemente in 
capitale, all’ospedale centrale. Purtroppo in que-
sti 7 anni che siamo qui abbiamo dovuto supplire 
alla negligenza delle autorità nel provvedere ad un 
servizio effettivo e costante per chi ha bisogno di 
accedere alle cure mediche.  
Grazie per aiutarci e rendere possibile la continua-
zione di questa missione.   
Con affetto e riconoscenza,   

La Comunità Gesù Buon Pastore di Bereina



 DALL’INDIA I MISSIONARI CI SCRIVONO... UNA COLLABORAZIONE CHE CONTINUA

Cari amici,
vi siamo immensamente riconoscenti per l’aiuto 
che continuate a darci anche in questo tempo di 
epidemia. E’ per noi un difficile momento di fame 
e di dolore ma grazie al vostro cuore generoso i po-
veri che vivono attorno alla città di Eluru possono 
mangiare. 
Ogni settimana distribuiamo riso, olio, lenticchie e 
altro a cinquecento persone, soprattutto alle mam-
me denutrite che non  possono allattare i loro figli 
piccoli e alle donne incinte che soffrono particolar-
mente per la mancanza di cibo. 

Io e i nostri poveri ammiriamo il vostro amore per i 

più bisognosi e ogni giorno preghiamo per ognuno 

di voi. Ho conosciuto personalmente la fame e il 

dolore e per questo voglio dare tutto l’aiuto possi-

bile. Con i vostri doni riesco a offrire un po’ di cibo 

a tante persone che altrimenti morirebbero.

Qui l’epidemia avanza molto velocemente e la mi-

seria aumenta. Continuiamo a sperare nel vostro 

aiuto e sappiamo che non ci mancherà.

Con infinita gratitudine

padre Ammana Raja Godi

Dal 2012 opera in Etiopia, nello Stato regionale di 
Afar, la “Catena d’amore per lo sviluppo umano e 
ambientale” (Chain of Love for Human and Envi-
romental Development), organismo non governa-
tivo fondato da esperti nel campo dello sviluppo e 
da volontari. Fondamentale alla sua nascita è stato 
il sostegno offerto dalla nostra Associazione con un 
rapporto di collaborazione e di condivisione di fi-
nalità.
Il miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi 
più svantaggiati e vulnerabili viene perseguito con 
progetti e programmi formulati sulla base di accer-
tate necessità e dimensionati alla loro autonoma so-
stenibilità nel tempo.
In questi anni il nostro contributo si è rivolto, fra 
l’altro, al “microcredito”: si tratta di un’iniziativa 
che permeette di avviare piccole attività artigiana-
li e che, offrendo alle donne l’opportunità di una 
indipendenza economica, si pone nel più ampio 
programma teso a valorizzarne le capacità e a pro-
muoverne la dignità.
E’, in particolare, a progetti relativi all’approvvigio-
namento idrico che si è indirizzato e concretizzato 
il nostro sostegno: sono stati costruiti pozzi e con-

dotte idriche a beneficio prevalente delle scuole ma 
esteso anche a tutti gli abitanti. Questa è stata una 
scelta dettata dalla evidenza che dalla mancanza di 
acqua pulita e dal conseguente utilizzo di acqua in-
quinata di stagni e fiumi hanno origine non solo i 
noti problemi di malattie e mortalità ma anche il 
problema dell’abbandono scolastico. Il compito di 
provvedere alle necessità di acqua per la famiglia 
grava infatti soprattutto sui bambini e i ragazzi che, 
costretti per questo a percorrere quotidianamente 
distanze di molti chilometri, vengono distolti dalla 
frequenza scolastica. Di qui l’abbandono delle le-
zioni e il prolungato assenteismo con le inevitabi-
li ripercussioni negative nel cammino di sviluppo 
umano.
Consentire l’accesso all’acqua potabile a quante più 
persone possibile e sostenere la scolarizzazione re-
stano ancora le priorità nel nostro rapporto di col-
laborazione, priorità alle quali continueremo a dare 
risposte concrete nella certezza che l’acqua è fonte 
di vita e che nell’istruzione si fonda la capacità di 
ognuno di affermare il proprio diritto alla libertà e 
alla dignità.



Questo povero vecchio di padre Romolo non ha 
mai ordinato a Dio di mandarlo in missione, come 
Isaia, ma ha accettato la chiamata a vivere e lavorare 
in un paese a stragrande maggioranza cattolico.
Di dover prima o poi andare in missione me la sen-
tivo fin da bambino. Mi sognavo come un com-
messo viaggiatore di Dio, un uomo con le valigie 
sempre pronte. La mia entrata alla Scuola Apostoli-
ca dei Missionari Stimmatini è avvenuta su un car-
ro, caricato anch’io insieme ai sacchi di patate e di 
frumento offerti dai parrocchiani della mia nativa 
Mambrotta in una giornata missionaria  del lonta-
no 1947. Da aspirante, ho partecipato e diretto la 
“Apostolica Legio” un gruppo che coltivava e ap-
profondiva lo spirito missionario dei seminaristi. 
Da giovane prete ho collaborato a questa gloriosa 
rivista “Il Missionario” con padre Marchesini, che 
considero l’ispiratore e padre della mia vocazione. 
Ho predicato una cinquantina di missioni par-
rocchiali in Italia, soprattutto al Sud, discepolo di 

grossi calibri come padre Alessio de Marchi e pa-
dre Ignazio Bonetti, e compagno di tipi entusiasti 
come padre Malamocco Luigi, padre Carlo Zanini 
e padre Gianni Piccolboni. Ho assistito e incorag-
giato l’Associazione umanitaria “I Nostri Amici 
Lebbrosi” del compianto dottor Daniele Sipione, 
nata e ancora operante a Udine. E quando la pro-
posta per le Filippine è arrivata, nell’estate dell’84, 
io ho risposto che sì, ero pronto. Ma, c’è un ma. 
Le Filippine non sono  territorio di missione. Ho 
dato alla mia partenza per le Isole Filippine diverse 
ragioni, come: per far ritornare la Congregazione 
alle porte della Cina, dove gli Stimmatini avevano 
un Vicariato Apostolico, poi imprigionati , come 
Monsignor Tarcisio Martina, ed espulsi da Mao; 
per continuare la missione di mio fratello Fra Luigi, 
stimmatino, già missionario in Sud Africa e perito 
tragicamente nel ‘77; per continuare la missione di 
padre Pietro Marchesini, lo stimmatino che mi ave-
va portato in Congregazione e si definiva missiona-
rio d’acqua dolce; e, soprattutto, per continuare la 
missione di San Gaspare Bertoni che fu nominato 
“missionario apostolico” anche senza mettere pie-
de all’estero, ma che uscì talmente dal suo guscio, 
da diventare disposto, preparato e pronto per ogni 
ministero, in ogni luogo e tempo a servizio della 
Chiesa, e vivere così la sua stupenda spiritualità 
dell’abbandono apostolico totale.
Non sono nato con un cuore di leone. La foresta 
e i serpenti non mi hanno mai attirato. La Prov-
videnza mi ha mandato in un Paese cattolico, tra 
cattolici, alla periferia della capitale Manila. Potevo 
chiamarmi ancora missionario in queste condizio-
ni? Le parole del Papa mi hanno finalmente dato 
la risposta affermativa che cercavo da quarant’an-
ni. “Missionario - egli scrive – è colui che riesce 
ad uscire dall’io pauroso e chiuso e passa ad un io 
ritrovato e rinnovato dal dono di sé. La chiamata, 
dunque, che ci fa missionari degni di questo nome 

è soprattutto la chiamata ad evangelizzare quel diffi-
cile territorio che siamo noi stessi, e renderci dono”. 
Un dono, secondo il Papa, di servizio, intercessione 
e condivisione.
E tu, padre Romolo,questo dono lo sei stato? Lo 
sei? A domanda rispondo: riguardo al servizio, con 
tutta umiltà, se dovessi definire la mia vita credo 
che non avrei una parola migliore di “servizio”. Nel 
Vangelo si dice che “Marta serviva” alla tavola di 
Gesù. Non sarà che anche sulla mia lapide si scrive-
rà “Padre Romolo serviva”?.
Riguardo all’intercessione, io sto seguendo una par-
ticolare idea di preghiera insegnatami da mio fra-
tello Nereo. Lui prima diceva un sacco di Avemaria 
ogni giorno: per uno e per l’altro, per questo e per 
quello, per qui e per là, ma poi si è convinto di 
non dare ordini a Dio e di offrire le preghiere di 
intercessione senza mettere l’indirizzo, neanche il 
proprio, lasciando a Dio la mano libera di elargire 
le grazie a chi abbisogna o merita di più. E’ come 
se la nostra nuova Ave Maria terminasse con “… il 
frutto del tuo seno Gesù” e il Padre Nostro al “...

come in cielo così in terra”. Questa preghiera di in-
tercessione è molto più efficace perché è disinteres-
sata e fiduciosa, e perciò molto gradita al Signore. 
Credeteci.
Riguardo alla condivisione, da trentasei anni sono 
qui a condividere la fede e la vita di una comunità 
parrocchiale in salotti o baracche, sul marmo o nel 
fango, in chiesa o nel quartiere. Ora sono un par-
roco “emerito”. Cosa mi resta da condividere? Lo 
dico e lo scrivo in piena coscienza e libertà: con l’as-
senso di tutti i miei fratelli e parenti, resterò nelle 
Filippine anche dopo la fine dei miei giorni terreni. 
Resterò qui. Anche con l’umile presenza di un pu-
gno di ceneri potrò continuare la mia missione di 
condivisione, servizio e intercessione.
Un articolo così “personale” non lo avrei mai do-
vuto scrivere. Assolvetemi dopo questa mia confes-
sione.

Padre Romolo Bertoni
da “IL MISSIONARIO”  settembre – ottobre 2020

LA CONFESSIONE DI UN VECCHIO MISSIONARIO



«I nostri amici lebbrosi» - Pubblicazione semestrale - Anno XLV - 2º semestre 2020 - Aut. Trib. Udine n. 490 del 30-12-1980
Direttore responsabile: Duilio Corgnali - Stampa: Rabachin Group / Pasian di Prato (UD)

Per destinare il 5 per mille dell’IRPEF a favore dell’Associazione “I Nostri Amici Lebbrosi” O.d.V. 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

Lebbra, una piaga dimenticata
ma ancora drammatica realtà


