
nel 2020 offerti 62.000 euro

così  distribuiti:
All’Operazione Mato Grosso – Torino 
ed al Gruppo M.I.O. – Moriondo 
per il lebbrosario di Sao Juliao del Brasile:  €   44.000,00

All’Opera S.Martino 
per spedizione medicinali ai lebbrosari:  €  2.000,00

BENIN - Ouidah – SEDIS Segni di solidarietà onlus:  €  1.500,00

ETHIOPIA – Missionarie della Consolata:  €  2.000,00
Makanissa, Furi e Kore - Suore Missionari della Consolata:  €  2.500,00

INDIA - Kumbakonam – Suore Carità S.Maria:  €  1.500,00 
Jesu Ashram - Comitato S.O.S. India:  €  3.000,00
 
MADAGASCAR - Isoanala, Betroka, Suore Nazarene:  €  2.000,00
Moramanga - Piccole Serve Sacro Cuore di Gesù:  €  2.000,00 
Suore Carmelitane di Santa Teresa:  €  2.000,00 
 

Offerte raccolte nel 2020                 Euro  
Da Parrocchie 54.695,20
Da Enti e Chiese non parrocchiali 
e Associazioni 7.748,00  
Da Privati 480,00
Da Fondazione Aiuti e Opere nelle Missioni 3.000,00

TOTALE ENTRATE 65.923,20

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 2020                 Euro
  
Contributi distribuiti per l’Assistenza
ai Malati di Lebbra 62.500,00 
  
Per copertura pese sussidi, spedizioni 
e gestione 3.423,20 

TOTALE USCITE 65.923,20

Padre, rendici degni 
di servire i tuoi figli e nostri fratelli, 
che in mezzo al mondo vivono e muoiono 

nella povertà e nella fame.
Da’ loro, attraverso

le nostre mani e il nostro cuore, 
il pane quotidiano, la pace e la gioia.

Padre, donaci oggi e sempre 
la fede che sa vedere e servire 
Gesù, tuo Figlio, nei poveri.

Fa’, o Padre, che diventiamo 
un tralcio genuino e fruttuoso di Gesù, 

vera vite, 
accettandolo in noi

come la verità che dobbiamo annunciare, 
come la vita che dobbiamo vivere, 

come la luce che dobbiamo accendere, 
come l’amore che dobbiamo comunicare, 
come la via che dobbiamo percorrere, 
come la gioia che dobbiamo donare, 

come la pace che dobbiamo diffondere, 
come il sacrificio che dobbiamo offrire 

per la salvezza del mondo.

Santa Teresa di Calcutta

 
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

 Senza l’amore di Dio
che ne è sorgente,
la carità diventa

generosità, altruismo, filantropia.
Tutte cose belle che ammiro e riverisco.

Ma non sono la Carità.
La Carità è il riflesso del volto di Cristo 

sul viso del povero, del sofferente,
del perseguitato.

Si realizza nella gioia.
La gioia è il gigantesco 
segreto del cristiano

Raoul Follereau

209
in Africa

33
in America

316
in Asia

18
in Europa

1
in Oceania

577 lebbrosari
così diffusi:

68a    Giornata Mondiale
dei Malati di Lebbra

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

AVVISO SACRO

Fratelli e sorelle

Fratelli e sorelle
Fratelli e sorelle
Fratelli e sorelle

fratelli e sorelle

dall’Amore

Costruendo quotidianamente
una nuova fraternità,

la Chiesa si prende cura 
dei fratelli malati di lebbra con 



Cure quotidiane per la dignità 
dei fratelli lebbrosi
(FOTO N.1 e 2)

L’ospedale di Gambo in questi tempi ha vissuto un passaggio 
molto importante per la sua storia. Attualmente, infatti, non 
è più affidato alla gestione dei Missionari della Consolata, ma 
è diventata una struttura pubblica. L’ospedale continua a ga-
rantire assistenza sanitaria gratuita per i lebbrosi, ma di tutte 
le altre esigenze legate alla loro vita è ancora la missione che 
si carico. Sono più di 40 persone, quasi tutte anziane che non 
hanno niente di cui vivere in quanto impossibilitati anche di 
lavorare a causa delle menomazioni provocate dalla malattia. 
La missione di Gambo deve trovare ogni mese i fondi per of-
frire a questi nostri fratelli il necessario per acquistare un po’ di 
cibo (teff e grano). 
Inoltre dobbiamo garantire il giusto compenso a quattro don-
ne che accudiscono coloro che sono allettati, ciechi, o che non 
possono muoversi da casa. 
Anche se l’ospedale non è più gestito dai Missionari della Con-
solata, la vita dei nostri fratelli lebbrosi è ancora affidata alle 
nostre cure. Contiamo sulla vostra generosità per continuare 
questo servizio verso i più poveri.

    Padre Marco Marini
Missionario della Consolata 

Etiopia

Il desiderio di una vita come tutti
(FOTO N. 3)

Isorana si trova nella Provincia di Fianarantsoa a 441Km dalla 
Capitale nel Sud del Madagascar.
Purtroppo la strada dei 34km che la separano da Fianarantsoa 
città è impraticabile, soprattutto nella stagione di pioggia.
Abbiamo una Comunità in questo Comune e, a parte la Scuo-
la e la Promozione Rurale, abbiamo anche il dispensario dove 
riceviamo tanti malati tra i quali dei lebbrosi che vengono a 
piedi da Fanjakana lontano circa 45 km. Quasi tutti gli abitanti 
di questo piccolo paese sono lebbrosi e fanno tanta fatica per 
raggiungere il nostro centro, visto il loro handicap. Sono anche 
gente molto povera non potendo fare nessun lavoro. Di conse-
guenza, pochissimi hanno la possibilità di curarsi quando sono 
malati. Dalle domande che facciamo quando arrivano al cen-
tro, veniamo a sapere che il maggior desiderio di ciascuno è di 
avere una vita come tutti gli altri.
La nostra Comunità non riesce da sola a fornire cibo, vestiti, 
medicine e calzature, quindi ci affidiamo sempre alla Provvi-
denza del Signore che predilige questi fratelli esclusi dalla so-
cietà.

Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino a Isorana
Madagascar

Finalmente i malati si fanno curare
(FOTO N. 4)

Andreba si trova nella Regione di Alaotra Mangoro, a una di-
stanza di circa 307 km dalla Capitale verso Nord-Est.
Inizialmente era una zona dove la lebbra toccava tantissime 
persone (bambini e adulti) della Regione.

Grazie alla collaborazione di Suor Maria degli Angeli della no-
stra Congregazione con l’Associazione «RAOUL FOLLEREAU», 
questa malattia non è più vista come un tabù per cui le perso-
ne affette dalla malattia non si sentono più emarginate e non 
si nascondono più. Attualmente ci sono ancora alcuni malati 
in cura nel nostro Centro Diagnostico e di Trattamento (CDT). 
Queste persone colpite dalla lebbra con handicap si lasciano 
finalmente curare.
Purtroppo, nessuno vuole dare loro lavoro, soprattutto in 
questo periodo di pandemia del COVID-19, quindi vengono 
da noi regolarmente per prendere viveri, medicine, scarpe e 
indumenti.
Insomma questa gente è povera e sfortunata però ha la spe-
ranza di non essere totalmente di peso alla famiglia, e di con-
tribuire attivamente alla vita sociale.
Per questo motivo si rivolgono a voi confidando nella Provvi-
denza.
Il nostro ricordo nella preghiera.

Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino a Andreba 
Madagascar

Materiale per la cura e presidi 
contro il covid
(FOTO N. 5)

Il centro di cura Beata Anna Michelotti di Moramanga conti-
nua ad accogliere i nuovi casi di ammalati di lebbra. La lebbra 
è una malattia che non risparmia nessuno: uomini, donne e 
bambini, soprattutto dove manca il cibo a causa della povertà 
e per la scarsa igiene personale e abitativa.

La vostra solidarietà ci è stata sempre di sostegno per mandare 
avanti le opere che svolgiamo presso gli ammalati di lebbra e 
tubercolosi. Il 90% di lebbrosi hanno anche la tubercolosi.
La sottoscritta, appartenente alla Congregazione delle Picco-
le Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli Ammalati Poveri, con 
sede generalizia in Torino, chiede ancora all’Ufficio Missionario 
della diocesi torinese, un contributo per l’acquisto di materiale 
di medicazione: bende, garze, cotone idrofilo, pomate, cortiso-
nici e antibiotici, soluzioni disinfettati e saponi.
Infatti gli ammalti arrivano al nostro centro con piaghe profon-
de ed estese, che necessitano medicazioni per diversi mesi.
Con la pandemia del Covid19, necessita anche l’acquisto di 
mascherine di protezione sia per il personale sanitario sia per 
gli ammalati. Anche qui ci sono decessi per coronavirus. Fino-
ra nessuna sorella della mia comunità è stata contagiata. Cer-
chiamo di osservare le semplici norme: mascherina e lavaggio 
frequente delle mani.
Certa di essere esaudita in questa mia richiesta e rinnovando il 
mio vivo ringraziamento, porgo i distinti saluti, accompagnati 
dalla preghiera.

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

Madagascar

Cure domiciliari nella pandemia
(FOTO N.6)

È stato un anno segnato da molti cambiamenti di vita. Il bel so-
gno di una vita tranquilla e serena è finito di colpo una mattina 
di marzo con la notizia dell’arrivo della pandemia da Covid 19. 
Se nella nostra società è un dramma cerchiamo di immaginare 

cosa sta succedendo nelle parti del mondo dove i mezzi e i 
governi non sono efficienti.
Noi possiamo parlare della piccola realtà di Jesus Ashram, West 
Bengala, con la quale siamo rimasti in contatto costantemen-
te seguendo gli sviluppi dell’evolversi della pandemia, fino a 
quando anche il centro Jesu Ashram ha dovuto rinchiudersi 
per preservare il personale e gli oltre 3oo ricoverati.
A causa del perdurare della Pandemia e del conseguente 
lockdown diffuso in tutto il West Bengala, lo Staff del lebbro-
sario si è recato nei villaggi dove le mancate cure domiciliari 
hanno aggravato lo stato della malattia di Hansen.
La situazione economica del paese ha reso difficile la reperibi-
lità di certe medicine e la diminuzione degli aiuti finanziari sia 
da parte di associazione indiane che internazionali ha aumen-
tato il disagio.
È con grande dignità che Fr. Julius Kujur responsabile del leb-
brosario ci ha chiesto aiuto per superare questo momento così 
difficile per il mondo intero che può essere superato come ci 
invita Papa francesco a tendere la mano a chi si trova nel biso-
gno, infatti dice che:
“La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono at-
tenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste 
possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere 
presente nei suoi fratelli più deboli”.
Un grazie sincero per il vostro aiuto ricevuto in questi anni che 
ci ha permesso di continuare ad aiutare il centro Jesu Ashram, 
punto di riferimento per molte persone.

Patrizia Bianconi 
Comitato Sos India

Lebbrosario Jesu Ashram
India

80 anni di storia …
da continuare insieme
L’ospedale São Julião, che quest’anno celebra 80 anni di storia, 
è punto di riferimento per tutto il Brasile, per lo studio e la cura 
dell’Hanseniase (lebbra) e della Tuberculosi.
Nel nostro ambulatorio, in media, accogliamo e visitiamo 40 
persone alla settimana affette da Hanseniase, fra queste nuove 
diagnosi e non.
La cura, PQT (polichemioterapia) dura dai 6 ai 12 mesi e può 
essere protratta per anni, in funzione della risposta dell’organi-
smo di ogni persona.
Tra i pazienti in cura ci sono anche dei bambini, pochi per for-
tuna.
Molte volte la diagnosi è tardiva e cosi l’insorgenza di compli-
canze è molto più frequente.  Ci occupiamo anche di ammalati 
che nonostante la cura, avendo avuto la malattia molti anni fa 
sono recidivi.
In genere, queste persone provengono dai quartieri poveri di 
Campo Grande e dallo stato del Mato Grosso del Sud, che è 
grande due volte l’Italia. 
Questi dati che vi forniamo vogliono spiegare con più chiarez-
za che anche la quotidianità con le sue necessità di materiali o 
farmaci ad esempio è onerosa da sostenere. Ecco perché nel 
ringraziarvi per tutto l’aiuto ricevuto vi chiediamo di continua-
re a farlo per dare continuità al nostro lavoro.

Equipe Hanseniase
Hospital Sao Juliao

Brasile

3 41 5
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