
nel 2018 offerti 70.000 euro

così distribuiti:
All’Operazione Mato Grosso – Torino 
ed al Gruppo M.I.O. – Moriondo 
per il lebbrosario di Sao Juliao del Brasile:  €   38.000,00

All’Opera S.Martino 
per spedizione medicinali ai lebbrosari:  €  4.500,00

BENIN - Ouidah – SEDIS Segni di solidarietà onlus:  €  3.000,00

ETHIOPIA – Gambo - Missionarie della Consolata:  €  2.500,00
Gambo - Missionari della Consolata:  €  2.500,00

INDIA - Kumbakonam – Suore Carità S.Maria:  €  2.000,00 
Jesu Ashram - Comitato S.O.S. India:  €  4.000,00
 
MADAGASCAR - Isoanala, Betroka, Suore Nazarene:  €  3.000,00
Moramanga - Piccole Serve Sacro Cuore di Gesù:  €  3.000,00 
Suore Carmelitane Santa Teresa:  €  3.000,00 
 

Raccolta 2019                 Euro 
 
Da Parrocchie 59.741,30  
Da Enti e Chiese non parrocchiali 
e Associazioni 6.340,00   
Da Privati 4.399,00

TOTALE ENTRATE 70.480,30

In contanti o con assegno (intestato a “Ufficio Missionario Diocesano”)  presso la nostra sede
Bollettino Postale: c/c n. 17949108 intestato a UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
Bonifico Bancario: intestato a: ARCIDIOCESI DI TORINO - UFF.MISSIONARIO    
                                                              IBAN: IT28 U030 6909 6061 0000 0110 790

come donare:

Distribuzione 2019                 Euro
  
Contributi distribuiti per l’Assistenza
ai Malati di Lebbra 65.500,00 
 
All’Ufficio Nazionale Cooperazione
Missionaria tra le Chiese 228,00 

Spese sussidi, spedizioni e gestione 4.752,30 

TOTALE USCITE 70.480,30

“Quello che Dio vuole 
da ognuno di noi
è un’attenzione rivolta all’altro, 
considerandolo 
come un’unica cosa 
con sé stesso. 
Ciò di cui oggi abbiamo bisogno 
è la grazia di fare 
una cultura dell’incontro, 
di questo incontro fecondo, 
di questo incontro 
che restituisca a ogni persona 
la propria dignità 
di figlio di Dio, 
la dignità di vivere”

Card. Peter Kodwo aPPIah turKson
Prefetto del dICastero 
Per Il servIzIo dello svIluPPo 
umano Integrale

 
Centro Missionario Diocesano
servizio di assistenza ai malati di lebbra

Via Val della Torre, 3 - 10149 TORINO
Tel. 011.51 56 372 

missionario@diocesi.torino.it
www.diocesi.torino.it/missionario

               missiotorino

 Ho creato la Giornata Mondiale 
dei Malati di Lebbra per 

sensibilizzare, mobilitare, scandalizzare 
l’opinione pubblica in favore di queste povere 

persone che hanno tutti i titoli e i diritti 
di essere considerati per quello che sono: 

degli uomini ! 

Raoul FolleReau

229
in Africa47

in America

362
in Asia

7
in Europa

1
in Oceania

646 lebbrosari
così diffusi:

Strategia mondiale 
di lotta contro la lebbra 

2016-2020:

PrinciPi:
Assumere delle misure adeguate

GArAntire la responsabilizzazione
Promuovere l’inclusione

PilAstri:
rAfforzAre lA resPonsAbilità 

dei governi, 
il coordinamento e il partenariato

mettere fine AllA lebbrA 
e alle sue complicazioni

suPerAre lA discriminAzione
 e promuovere l’inclusione

Fonte: OMS

Tu puoi…
informArti sulla realtà della lebbra 

e delle sue conseguenze fisiche e sociali

PreGAre per coloro che ne sono colpiti

sostenere quanti dedicano la vita 
a progetti di cura e riabilitazione

Info: www.diocesi.torino.it/missionario

67a    Giornata Mondiale
dei Malati di Lebbra

AVVISO SACRO

Centro Missionario DioCesano • servizio Di assistenza ai Malati Di lebbra
Via Val della Torre, 3 • 10149 TORINO •  Tel. 011.51 56 372

E-mail: missionario@diocesi.torino.it                      www.diocesi.torino.it/missionario

AscoltA
il silenzio dei
dimenticAti

Ascoltando il silenzio 
dei dimenticati dal mondo
la Chiesa si prende cura 

dei fratelli malati di lebbra con 



All’ospedale non si sentono discriminati
(FOTO N.1)
Il lebbrosaio di Gambo fu istituito nel lontano 1928, quando i frati 
Cappuccini francesi che lavoravano in quella zona ricevettero dal-
l’Imperatore un terreno ai piedi della foresta, che oggi fa parte del 
“East Langano Nature Reserve”, dove già esisteva un piccolo villaggio 
con alcuni lebbrosi. Nel corso degli anni il piccolo lebbrosaio si è in-
grandito e il piccolo dispensario iniziato dai frati Cappuccini è oggi 
un ospedale vero e proprio. Negli anni il centro di Gambo è diventa-
to un punto di riferimento per i lebbrosi che vi affluivano da diverse 
parti del paese; qui venivano guariti e, a causa dello stigma associato 
con la malattia e il conseguente allontanamento dai villaggi e dalle 
famiglie di appartenenza, preferivano restare in Gambo dove non si 
sentivano discriminati, e diversi hanno messo su famiglia tra di loro. 
Inoltre l’ospedale cercava di sostenere queste famiglie dando loro del 
lavoro sia in ospedale che in missione (in genere erano guardiani del-
la proprietà, ed altri piccoli lavori giornalieri). Al presente ci sono 90 
famiglie dove entrambi sono lebbrosi. Il numero totale di lebbrosi del 
villaggio è all’incirca 320-350 persone. Un certo numero di costoro 
sono impiegati nell’ospedale in forma caritativa come spiegavo so-
pra, il numero si aggira sulle 60 persone. C’è un piccolo gruppo di 45 
che consideriamo i più poveri tra i lebbrosi, in quanto sono persone 
anziane (non possono lavorare, né possiedono un terreno, e la capan-
na/casetta in cui vivono appartiene al villaggio), diverse sono vedove 
o donne sole  con bambini. La missione in totale si fa carico di 70 leb-
brosi, tra cui i 45 di sopra, con le esigue risorse disponibili. Qualsiasi 
aiuto la missione riceva per i lebbrosi è “welcome”.

     Padre Sandro Dalanora
Missionario della Consolata di Gambo

Ethiopia

riparazione dell’auto
(FOTO N.2)
Innanzitutto un grazie a voi per l’opera di bene che fate e per il soste-
gno economico a favore dei nostri fratelli lebbrosi di Isoanala. Attual-
mente nel nostro centro accogliamo 21 lebbrosi con le loro famiglie: 
cinque di loro stanno facendo la cura. Siccome non possono più tor-
nare nel loro paese, ci prendiamo cura di loro e li aiutiamo ad essere 
indipendenti allevando i maiali. 

Il sud del Madagascar è un territorio dove la pioggia è molto scarsa, 
solo tre o quattro mesi l’anno, quest’anno ancora di meno.
Nella nostra opera ci sono cinque suore con i lebbrosi e i loro figli, che 
vanno alla scuola pubblica e poi mangiano e dormono alla missione.
Considerando la vostra generosità, il nostro programma sarebbe 
quello di far aggiustare la macchina, ormai rovinata dalle strade brut-
tissime e piene di buche profonde. 
Abbiamo integrato le scorte di riso e abbiamo potuto garantire tutto 
il necessario per la scuola dei bambini. Vi ringrazio ancora a nome 
degli ammalati per la vostra immensa bontà e generosità. Vi ricordia-
mo nelle nostre preghiere affinché il Signore riempia di gioia il vostro 
cuore e vi conceda tanta grazia.

Suor Marie Georgine Rasoamalala
Suore Nazarene di Isoanala

Madagascar

materassi nuovi
(FOTO N.3)
Vi ringraziamo per il vostro pensiero e aiuto che avete mandato per il 
lebbrosario di Betroka. Siamo felici perché abbiamo bisogno davvero 
per le loro necessità quotidiane: mangiare, medicine, manutenzione 
delle case. Facciamo volentieri il nostro lavoro come possiamo, per-
ché tocchiamo il volto di Gesù sofferente e curiamo le sue ferite nel 
corpo e nell’anima. Quest’anno 11 di loro hanno ricevuto la Cresima 
e ne sono molto felice.
I malati in generale stanno bene, ma abbiamo bisogno di materassi 
per loro, perché di tanto in tanto dobbiamo cambiarli. Grazie di cuore, 
preghiamo per voi.

Suor Rosette Ramarovavy
Suore Nazarene di Betroka

Madagascar

i malati sono ancora tanti
(FOTO N.4)
Speriamo stiate bene. Siamo le Suore Carmelitane di Santa Teresa di 
Torino, Comunità d’Isorana, un villaggio nella provincia di Fianarant-
soa a 143 chilometri della capitale Antananarivo.
Nella stagione di pioggia, rimaniamo isolate per via della strada im-
praticabile che ci collega con la città.

Qui la maggior parte della gente è molto povera, vivendo di agricol-
tura e di allevamento in pratiche tradizionali. Con il Centro di promo-
zione rurale che teniamo, cerchiamo di dare il massimo che possiamo 
ai giovani che vengono per delle sessioni di formazione mensili. 
Inoltre la comunità è qui per le attività sanitarie, educative e socia-
li. Ed è proprio per la somma che l’Ufficio Missionario Diocesano ha 
mandato per i lebbrosi che vi ringraziamo. Qui la lebbra esiste anco-
ra bellamente. Purtroppo alla gente mancano le informazioni giuste 
circa la malattia quindi non si presentano in dispensario e solo nelle 
occasioni di “tournées” nelle chiesette dei dintorni possiamo consta-
tare che ce ne sono ancora parecchie. Qui mandiamo qualche foto le 
più recenti di quelli che seguiamo regolarmente.
Vi ringraziamo di cuore per questo dono prezioso con il quale po-
tremo venire incontro a tante loro necessità: riso, latte, sapone, olio, 
zucchero, fagioli, vestiti e medicine e tante altre cose. Il Signore ri-
compensi ciascuno con la grazia di cui ha veramente bisogno e noi vi 
assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera.

Sr Zoe
Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino a Isorana

Madagascar

sicurezza per i malati
Vi ringrazio per il vostro aiuto alle opere sociali di cura dei malati di 
lebbra. Il CTAL, Centro per il trattamento anti lebbra di Ouidah vorreb-
be ancora contare sul vostro sostegno per raggiungere i suoi obiettivi. 
Uno dei principali bisogni del centro è quello di assumere un secondo 
guardiamo per garantire la sicurezza. 
Possa Dio che dona ogni grazia ai suoi figli benedire i vostri sforzi e vi 
ricolmi al di là delle vostre attese.

Suor Marie Serena Adeoti
SEdiS – Segni di Solidarietà onlus

Benin

cure, sandali e due pasti al giorno
(FOTO N.5)
Il centro di cura Beata Anna Michelotti di Moramanga continua ad 
accogliere nuovi casi di ammalati di lebbra. È una patologia che non 
risparmia nessuno: uomini, donne, e bambini a causa della povertà e 
denutrizione, scarsa igiene personale e abitativa.

La vostra solidarietà è sempre stata un valido sostegno. Ci consente di 
portare avanti le attività rivolte ai malati di lebbra e di tubercolosi.
Per la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 2020, mi permetto di 
chiedervi un contributo per assicurare ai nostri ammalati:
- Materiale di medicazione: bende, garze, soluzioni disinfettanti e an-
tisettiche. Infatti, le piaghe degli ammalati di lebbra richiedono ab-
bondante materiale di medicazione e per lunghi periodi, anche per 
quattro/cinque mesi.
- Sandaletti o scarpe, adatti ai loro piedi insensibili e deformati, per 
proteggersi da pericolosi agenti esterni, soprattutto scottature e fe-
rite di vario genere.
- Due pasti completi al giorno per combattere la denutrizione e au-
mentare le difese immunitarie al fine di ottenere possibilmente la 
guarigione e parziale autosufficienza.
Sono certa che la vostra risposta, come sempre, sarà generosa. Rin-
grazio anche a nome dei miei affettuosi ammalati. La preghiera è 
sempre l’espressione della nostra spirituale gratitudine per il prezioso 
aiuto che ci donate.

Suor Marie Amelie Rahaingosoa
Piccole Serve del S. Cuore di Gesù di Moramanga

Madagascar

costruire 5 casette
(FOTO N.6)
Al lebbrosario S. Damien of Molokai, presso il centro Jesu Ashram di 
Matigara – India, lebbrosario che da anni aiutiamo, la situazione non 
è cambiata se non peggiorata. Le cause principali della malattia con-
tinuano ad essere la povertà, l’assenza di servizi sanitari, d’igiene e di 
alimentazione, ma la piaga che ancora oggi dobbiamo combattere è 
l’ignoranza e i pregiudizi culturali.
Il centro, quest’anno, ha prestato cure a 1972 malati, 293 pazienti 
sono stati ricoverati, con una media di ricovero dai due ai sei mesi. 
Inoltre, una volta alla settimana, si apre il dispensario per distribui-
re medicine per la cura domiciliare, per le piccole medicazioni e per 
effettuare i test programmati per vedere il regredire della malattia. 
Sono stati diagnosticati 107 nuovi casi, 6 erano bambini. Un numero 
elevato per pensare che la lebbra in India sia sconfitta.
Il malato di lebbra non ha solo bisogno di cure, ha bisogno di essere 
sfamato di amore, ha bisogno di riconquistare la sua dignità, ha biso-
gno di essere accettato dalla sua famiglia, dal suo villaggio: questa è 

la lotta interiore più profonda di ogni paziente.
Dalla lebbra si può guarire, ma non ripristina le disabilità conseguite. 
È proprio da questa disabilità, a volte impressionante, che arriva il ri-
fiuto della famiglia e del villaggio che porta spesso all’abbandono nel 
lebbrosario o nella strada.
Adiacente al lebbrosario c’è un fatiscente villaggio per i lebbrosi, fat-
to di capanne di bambù e di lamiera. Jesu Ashram, per far fronte a 
questo abbandono aveva costruito, molti anni fa, delle piccole case di 
legno che ora stanno crollando.
Fr. Julius per la giornata mondiale dei lebbrosi ci ha chiesto di aiutarlo 
a costruire 5 casette con servizi. Il costo totale è di 4000 euro a casetta 
per un totale di 20.000 euro.
Facciamo sentire il nostro affetto, basta un piccolo sacrificio per aprire 
le braccia a uno di questi malati. Per loro sarà come vedersi spalancare 
le porte della speranza e di sentirsi avvolti in un abbraccio fraterno.
Mi sento in dovere di ringraziarVi per il vostro aiuto ricevuto in questi 
anni e vi assicuro che la vostra vicinanza ci sarà di grande conforto 
nel proseguire questo difficile lavoro che ancora ci aspetta. Grazie di 
cuore.

Patrizia Bianconi –Comitato Sos India
Lebbrosario Jesu Ashram

India

materiale per la medicazione
(FOTO N.7)
Molte grazie per il vostro aiuto al Sacred Heart Leprosy Centre a Kum-
bakonam. Abbiamo utilizzato il vostro aiuto per l’acquisto di aiuti ma-
teriali per i nostri malati di lebbra. Preghiamo per il bene della vostra 
diocesi. Tutti i nostri pazienti vi ricordano nelle preghiere quotidiane 
durante la celebrazione eucaristica. Il Signore vi benedica donandovi 
salute, lunga vita e gioia.

Fr. M. Stanislaus
Sacred Heart Leprosy Centre

INDIA

Acquisto di farmaci
Carissimi amici,
abbiamo appreso dai volontari torinesi che in accordo con l’Ufficio 
Missionario diocesano si è deciso per la giornata mondiale hanse-

niani di focalizzare l’attenzione sui minori. Sappiamo che non solo in 
Brasile, ma anche in altri paesi in cui è ancora presente il problema 
dell’hanseniase, continuano a registrarsi sempre nuovi casi in minori 
sotto i 15 anni. Nel solo Hospital Sao Juliao, (Campogrande MS) nel 
2018 sono stati diagnosticati 9 nuovi casi.
Questa realtà ha incentivato il Governo brasiliano a promuovere degli 
studi scientifici perché è ancora molto dubbia l’incidenza della fami-
liarità, cioè il condizionamento rispetto a familiari che già sono stati 
affetti dal morbo di Hansen. Questa propensione genetica potrebbe 
influire, ma è ancora tutto in fase di ricerca. Di recente il Sao Juliao ha 
partecipato ad un convegno svoltosi a Recife, anche su questa tema-
tica, portando il suo contributo.
Continua invece ad essere un fattore assolutamente decisivo, quello 
delle condizioni igienico sanitarie e di qualità di vita in cui vive il mi-
nore.
Le scuole pubbliche negli ultimi anni hanno cercato di pianificare al-
cuni incontri e attività volte ad informare alunni e famiglie in un’ottica 
preventiva e di più capillare individuazione dei nuovi casi. Prima vie-
ne diagnosticato il morbo,  minori sono i danni e migliori gli esiti delle 
cure farmacologiche.
La nostra scuola “Don Franco Delpiano”, interna al Sao Juliao ha natu-
ralmente un occhio di riguardo su questi argomenti.
Rispetto ai nuovi casi di hanseniase tra i minori è fortunatamente 
cambiato radicalmente sia l’approccio alle cure, sia il ruolo delle fami-
glie. Si tratta di cure ambulatoriali che il minore accompagnato viene 
a fare per poi tornare alla vita di tutti i giorni. Solo in una situazione si 
è reso necessario il ricovero.  Le famiglie sono presenti e sostengono i 
bambini nel percorso di cura; sono disponibili a lasciare informazioni 
al personale medico anche con l’intento  di valutare possibili altri casi 
in famiglia.
Come sempre l’Hospital Sao Juliao si approccia al malato con un in-
tervento a 360°, cioè si preoccupa di favorire un ambiente di cura po-
sitivo e accogliente anche con queste famiglie e questi bimbi.
Ci troviamo quindi a ringraziarvi come sempre per la vostra fiducia ed 
il vostro sostegno e ad orientare gli aiuti che anche quest’anno vorre-
te donarci attraverso la Giornata Mondiale Hanseniase per sostenere 
questa specifica realtà.

Suor Silvia Vecellio
Direttrice dell’Hospital Sao Juliao

e i volontari permanenti

2 3 41 5

progetti
    2020 6 7


