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Amici di Follereau
GML 2022:
I tristi tropici delle malattie dimenticate

DONA ORA:
Il viaggio di Malathi oltre la lebbra PER I DIRITTI DEGLI ULTIMI

AIFO - ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE SOCIOSANITARIA INTERNAZIONALE
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69^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
30 GENNAIO 2022 

Sostieni AIFO 
e i nostri progetti 
socio-sanitari. 
Da 60 anni difendiamo
il diritto alla salute 
e l’inclusione.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

WWW.AIFO.IT

AIFO è un attore non-statale in relazione ufficiale con l’OMS. 
AIFO è membro della Rete Italiana per la Lotta alle Malattie 

Tropicali Dimenticate.
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Unisciti a noi contro lebbra e malattie dimenticate,
cercando il “Miele della Solidarietà” nelle piazze italiane.

Scopri di più sulla 69^ GML su 
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Dal 1954 ogni anno nell’ultima domenica di 
gennaio si celebra la GML e colpisce pensare 
che per 69 volte nella gran parte delle Nazioni 
si sia parlato di questa malattia senza riuscire a 
debellarla. Nonostante l’impegno da parte dell’OMS 
e di ILEP, la federazione delle Ong che combattono 
la lebbra, continua ad essere un problema di salute 
pubblica con un forte impatto sociale per disabilità 
ed emarginazione. Oggi sono 3 milioni e mezzo 
le persone con disabilità causate dalla lebbra e 
si trovano nuove persone colpite in 119 paesi, 
perciò occorre proseguire con determinazione 
nell’impegno per l’eliminazione sia della lebbra che 
di tutto il gruppo di malattie in cui è stata inserita.

Sono le Malattie Tropicali Neglette (MTN), 20 
patologie che hanno in comune con la lebbra la 
loro causa principale: la povertà, la mancanza di 
acqua e cibo sicuri, le condizioni igieniche. Esiste 
un piano di controllo delle MTN stabilito dall’OMS 
2021/2030 ma oltre al controllo sanitario quello 
che conta è combattere la povertà. L’approccio è 
comune alle 20 malattie, non è solo un problema 
sanitario, ma, proprio perché legato alle condizioni 
di vita, investe lo sviluppo delle comunità colpite ed 
il miglioramento della qualità della vita. In Europa la 
lebbra era endemica fino al XVI secolo, poi è via via 
scomparsa con il cambiamento delle condizioni di 
vita, molto prima che si conoscesse la cura.

AIFO è impegnata in piani nazionali lebbra ed in 
progetti integrati lebbra e MTN in Guinea Bissau 
ed in Mozambico ed è la prospettiva del futuro 
per i nostri progetti non solo sanitari, ma che 
coinvolgono la persona in tutta la sua pienezza. 
La cura con farmaci non basta, si può curare la 
patologia, ma deve essere seguita da processi di 
riabilitazione, acquisizione di consapevolezza ed 
anche capacità di produzione di un reddito che 
consenta a chi era malato e spesso emarginato 
di essere autonomo ed attivo nella sua comunità, 
attore di cambiamento e di innovazione. 

La pandemia purtroppo ha ridotto le attività della 
sanità di base nei paesi, anche nella prevenzione; lo 

LA SFIDA AIFO: 
SCONFIGGERE LEBBRA, 
MALATTIE NEGLETTE  E 
POVERTÀ

ANTONIO LISSONI, 
PRESIDENTE AIFO

Un reddito che 
consenta a chi era 
malato e spesso 
emarginato di essere 
autonomo ed attivo 
nella sua comunità, 
attore di cambiamento 
e di innovazione
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scorso anno sono stati registrati la metà dei nuovi 
casi di lebbra rispetto agli anni precedenti per una 
insufficiente raccolta dati. Questo significa oltre 
centomila persone colpite  non emerse, per cui non 
curate, che vedranno aggravarsi le loro condizioni, 
nuove disabilità e peggioramento delle disabilità 
esistenti.

L’obiettivo finale del nostro impegno ci è 
ricordato ancora una volta da Follereau:“Mettere a 
disposizione di altre emergenze e di altre debolezze 
tutto il patrimonio che abbiamo acquisito nella lotta 
alla lebbra”.

Oggi possiamo chiamare questo obiettivo salute 
globale per tutti. AIFO promuove salute in tutti i 
suoi progetti, non solo in quelli sanitari, anche nelle 
azioni educative, nelle azioni mirate alla crescita 
sociale ed economica delle persone vulnerabili, 
in tutti i suoi programmi promuove salute ed 
inclusione.

Editoriale
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AIFO considera dunque la lotta alla lebbra parte 
integrante della lotta per sconfiggere le Malattie 
tropicali neglette. Lo fa con un approccio globale 
che mette al centro, oltre al controllo sanitario per 
la loro eliminazione, il miglioramento della vita delle 
persone colpite, attraverso programmi di sviluppo 
socioeconomico, nelle comunità dove vivono. Si 
desidera così superare, attraverso l’inclusione 
socioeconomica, le grandi diseguaglianze connesse 
con l’accesso alla salute. Questo è l’obiettivo che 
AIFO persegue con i suoi progetti di cooperazione, 
in linea con gli orientamenti che l’OMS si è data per 
il decennio 2021-2030. Per AIFO è una questione 
di giustizia, un problema legato alle scelte politiche 
di ogni Paese. 

“Le istituzioni devono garantire un piano 
efficace di distribuzione dei farmaci, devono 
focalizzare la loro attenzione sull’eliminazione dei 

Sono venti le Malattie tropicali neglette (MTN), 
quelle malattie dimenticate dalle politiche sanitarie 
nazionali e dalla ricerca. Sono un gruppo di 
patologie, indicate dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), che hanno tendenza a 
cronicizzare, a creare disabilità ed emarginazione 
e sono tutte associate alla povertà. 

La lebbra è una di queste e ne sono colpite le 
persone vulnerabili, soprattutto quelle che soffrono 
perché non riescono a soddisfare i bisogni primari, 
come l’accesso all’acqua pulita, non hanno accesso 
ad una alimentazione adeguata, ai centri di salute 
e a quelli di riabilitazione. 

Per questi motivi, le malattie dimenticate sono 
ancora oggi un grosso problema sanitario nei Paesi 
della fascia tropicale e subtropicale: si stima che 
colpiscano circa un miliardo e mezzo di persone, 
tra cui 500 milioni di bambine/i sotto i 14 anni. 

I TRISTI TROPICI DELLE MALATTIE DIMENTICATE
a cura della redazione

SOSTENERE AIFO PER CANCELLARE LA LEBBRA E LE MALATTIE TROPICALI NEGLETTE
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Fonte: AIFO India



Sviluppo 
economico e 
inclusione sociale: 
la risposta migliore 
e immediata per 
le persone colpite 
dalle malattie 
tropicali neglette

vettori che trasmettono queste malattie e devono 
incidere sulla qualità della vita delle persone, 
quindi sull’igiene, sull’accesso all’acqua potabile, 
al cibo sicuro” sostiene Giovanni Gazzoli, medico e 
responsabile progetti. 

LA RESPONSABILITÀ DI DARE RISPOSTE
Per AIFO si tratta di una grande responsabilità 

perché - come sottolinea il dottor Gazzoli - “non 
ascoltare le persone colpite dalle Malattie tropicali 
neglette significa non avere futuro. Nel nostro 
quotidiano dobbiamo provare preoccupazione 
attiva, interesse, quando ci parlano dei problemi 
delle persone vulnerabili, impariamo ad ascoltare 
e a dare una risposta. AIFO, i soci, i sostenitori, i 
volontari e tutte le persone che partecipano alla 
vita associativa, tutti abbiamo il potere di impedire 
che queste malattie siano dimenticate e con 
esse tutte le persone che ne sono colpite. AIFO, 
assieme ai suoi sostenitori, deve trovare tutte le 
risorse necessarie per fare uno sforzo ulteriore 
al fine di recuperare i ritardi, riportando al centro 
dell’attenzione il controllo di queste malattie 
e il loro impatto sociale. Se vogliamo dare una 
risposta alle MTN, alla lebbra, dobbiamo riuscire 
a smuovere la coscienza delle persone, dobbiamo 
dare visibilità a queste malattie, dobbiamo essere 
in grado di ascoltare le persone che soffrono e che 
ne sono colpite.” 

Quindi le MTN sono un problema urgente, che 
peggiorerà a causa dell’emergenza dovuta alla 
pandemia da Covid-19. In particolare la pandemia 

avrà un impatto negativo sul raggiungimento degli 
obiettivi previsti per l’eliminazione della lebbra, 
fissati dalla Federazione delle Associazioni che 
lottano contro la lebbra (ILEP) e dall’OMS: Zero 
trasmissione, Zero disabilità, Zero discriminazione. 
Infatti, il la diffusione del Covid-19 ha provocato 
un rallentamento dei programmi di prevenzione e 
cura delle MTN, e si stima che nei prossimi anni 
aumenterà il numero delle persone colpite.

A sostegno dei già fragili servizi sanitari locali 
nei Paesi a basso reddito, che con la pandemia 
rischiano di collassare, AIFO è in grado, attraverso 
i suoi progetti, di creare opportunità per migliorare 
l’accesso alle cure, promuovendo nel contempo lo 
sviluppo socio-economico delle persone vulnerabili.

Le persone a cui si rivolgono i progetti di AIFO, non 
sono più considerate come beneficiari, che ricevono 
passivamente i prodotti delle attività, ma diventano 
protagonisti, attori del proprio cambiamento. 
Questo grazie alla loro partecipazione diretta 
nei programmi sanitari e socioeconomici che 
l’Associazione implementa, verso la loro inclusione 
sociale e il recupero della loro dignità. 

Sostenere AIFO, quindi, significa promuovere 
la salute e l’inclusione sociale delle persone 
emarginate. L’approccio di AIFO intende affrontare 
tutti gli aspetti della vita quotidiana delle persone 
colpite dalle MTN, in particolare la lebbra, incidendo 
sui determinanti sociali della salute. Questo è 
da sempre il nostro modo di fare cooperazione 
internazionale, coerentemente con quanto ci 
insegna il nostro fondatore Raoul Follereau, di 
combattere “contro tutte le lebbre, anche quelle 
ben più contagiose, ahimè, della lebbra stessa, e 
che sono la miseria, la fame, l’egoismo, il fanatismo, 
la vigliaccheria.”Questo è per noi il vero significato 
della Giornata mondiale dei malati di lebbra (GML).
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Quando le viene diagnosticata la malattia è già 
in stato avanzato, e malgrado le cure la lebbra le 
procura una disabilità alla mano. Comincia così un 
altro viaggio tra un ospedale e l’altro, mentre le 
condizioni della mano peggiorano. 

È solo nel novembre di due anni fa che Malathi in-
contra l’équipe di AIFO che opera nell’Assam.  Vie-
ne presa in cura in modo opportuno e soprattutto 
si valuta la possibilità di un intervento chirurgico 
per riabilitare l’uso della mano. L’équipe medica di 
AIFO, formata da personale locale, e soprattutto la 
fisioterapista, parla con Malathi e la famiglia che si 
convincono che si può fare. In effetti l’operazione 
riesce, ma non finisce qui. La fisioterapista di AIFO 
segue Malathi con visite domiciliari per migliorare 
l’uso della mano, ma anche per risolvere i piccoli 
problemi della quotidianità.

Nascere e vivere in una famiglia di ferrovieri 
sembrava poter offrire alla giovane Malathi  una 
vita comunque dignitosa in una regione povera 
come l’Assam, ricca solo per il suo tè e unita al re-
sto dell’India da uno stretto corridoio.

Mentre i due fratelli ferrovieri si spostano ogni 
giorno per lavoro, il viaggio riservato a Kumuri è 
stato molto diverso. La morte del padre, anche 
lui ferroviere, la coglie all’improvviso e la colpisce 
profondamente, tanto da lasciare la scuola dopo la 
quarta elementare. In famiglia del resto è lei che si 
deve occupare della sorella maggiore che ha pro-
blemi di salute mentale, e che per questo non ha 
potuto sposarsi. Malathi dedica alla sorella gran 
parte della giornata, fino a quando quattro anni fa 
il viaggio della vita non la  fa incontrare con la leb-
bra.

IL VIAGGIO DI MALATHI OLTRE LA LEBBRA

SOSTIENI AIFO
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in collaborazione con 
Natarajan Manimozhi, Paulo Hansine e Débora Manzano

CURARE LA MALATTIA NON BASTA: TESTIMONIANZE DALL’INDIA, MOZAMBICO E BRASILE

Fonte: AIFO India



“NON SONO QUELLO CHE MI È SUCCESSO
SONO QUELLO CHE SCELGO DI DIVENTARE”

Il viaggio di Malathi continua, perché col soste-
gno di AIFO seguirà un corso di sartoria, per essere 
indipendente e aiutare la famiglia. Malathi, che è 
anche il nome di un fiore dai petali bianchi, ha però 
un sogno: dare vita ad una propria famiglia.

“Non mi sarei aspettata che l’équipe AIFO ci 
avrebbe visitati, cercando di aiutarci a vivere una 
vita migliore, la felicità conta molto di più dei sem-
plici interventi medici.” Il dr. Manimozhi, dell’équipe 
di AIFO che ha raccolto la storia di Malathi, aggiun-
ge: “Questi commenti sono abbastanza comuni 
mentre interagiamo con le persone cui prestiamo 
le cure e la nostra attenzione”.

La storia si ripete così da un paese all’altro, per-
ché la discriminazione, l’emarginazione, la povertà,  
la mancanza di relazioni sociali e del lavoro sono 
realtà altrettanto forti che accompagnano la vita 
delle persone colpite dalla lebbra, anche quando 
sono guarite dalla malattia.

 Zacarias dal Mozambico racconta il suo sogno 
realizzato di costruire una famiglia, dopo aver su-
perato enormi difficoltà. “La lebbra mi ha colpito da 
giovane, la mia famiglia mi aveva mandato da un 
guaritore, senza risultati. Quando è stata scoperta 
era già troppo tardi per salvare le mie mani e il mio 
piede. Quando ho incontrato AIFO la mia vita ha 
cominciato a scorrere normalmente, sono entra-
to in un gruppo locale (AMPAL) e con questo ho 
superato non solo la malattia ma anche le discri-

minazioni che la società ci riserva”. Oggi Zacarias 
partecipa alle attività per informare e sensibilizzare 
la sua comunità per includere le persone che, come 
lui, sono state colpite dalla lebbra.

AIFO non si ferma alla lebbra e nella provincia 
di Manica, dove vive Zacarias, si occupa della pre-
venzione e cura di tracoma e filariosi linfatica, due 
Malattie tropicali neglette (MTN) come la lebbra. 
Il tracoma colpisce gli occhi, attraverso mosche e 
insetti, e si sviluppa laddove l’igiene e l’acqua po-
tabile sono insufficienti. La filariosi, inoculata dalle 
larve di una particolare specie di zanzara, colpisce 
il sistema linfatico provocando infiammazioni acute 
che possono portare all’elefantiasi.

AIFO promuove campagne di informazione nel-
le comunità, fin dalle scuole, per illustrare i sintomi 
della lebbra e delle MTN e il loro riconoscimento 
precoce. Fondamentale è la formazione del perso-
nale sanitario locale in grado di avviare le perso-
ne al trattamento adeguato. L’aspetto sociale ed 
economico dell’inclusione delle persone colpite da 
queste malattie e da eventuali disabilità viene af-
frontato da AIFO attraverso i gruppi di auto aiuto  
che, mediante la formazione professionale e l’au-
silio di piccoli finanziamenti (microcredito), sono in 
grado di avviare attività che generano lavori e red-
diti per i singoli e le loro comunità.

In Brasile, che con l’India condivide il primato dei 
malati di lebbra, AIFO ha permesso a Taiza di usci-
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re da una lunga serie di malattie, tra cui la lebbra. 
Sposata con due figli, il marito è stato colpito a sua 
volta da chinkungya, una Malattia tropicale neglet-
ta (MTN) trasmessa da zanzare infette, che provo-
ca forti febbri e dolori. 

Col sostegno di AIFO, Taiza vuole formarsi nel 
campo sociosanitario. “So quanto sia difficile es-
sere malati, quanto sia difficile vivere con persone 
malate. È perché ho vissuto tutte queste esperien-
ze che voglio prendermi cura del dolore dell’altra 
persona. Una volta ho letto una frase che ha at-
tirato la mia attenzione: ‘Non sono quello che mi 
è successo, sono quello che scelgo di diventare.’ 
E voglio diventare ogni giorno di più una persona 
che aiuta gli altri”.
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venzione internazionale sui diritti delle persone 
con disabilità”. 

In Tunisia, questo progetto, sostenuto dall’Agen-
zia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (AICS), dal 
Ministero degli Affari Sociali tunisino, con AIFO e 
la RIDS come assistenti tecnici, cerca di tradurre i 
diritti, legalmente riconosciuti, in una maggiore ac-
cessibilità ai servizi sociali, alla salute, alla riabilita-
zione, all’istruzione e alle prestazioni sociali. 

In Marocco, OVCI-La Nostra Famiglia, ha partico-
larmente focalizzato la sua azione sull’assistenza 
alle famiglie con bambini con disabilità, valorizzan-
do le capacità di giovani volontari specificamente 
formati in tecniche riabilitative, che permettono 
loro di essere inclusi nei percorsi di istruzione. 

In Palestina, Educaid è al lavoro per lanciare 
start-up particolarmente innovative per giova-
ni con disabilità e per favorire, in Terra Santa, il 
turismo accessibile. L’Arte di Vivere Insieme nel 
Mediterraneo, tema cardine del Festival della Coo-
perazione Internazionale, emerge chiaramente da 
questi esempi.

Nel corso del V Festival della Cooperazione Inter-
nazionale (Ostuni, 26-30 ottobre 2021) dedicato al 
tema Dopo la pandemia l’arte di vivere insieme nel 
Mediterraneo, si è svolto il webinar su Esperienze 
di vivere insieme nel Mediterraneo: i progetti della 
RIDS in Tunisia, Marocco e Palestina. 

La Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RIDS) è 
l’associazione di Ong, di cui AIFO è tra le fonda-
trici, specializzata in progetti di cooperazione per 
l’inclusione delle persone con disabilità.

Anche prima del Covid-19, la capacità di resi-
lienza dei paesi del Nordafrica è stata prosciugata 
da anni di incertezze politiche e con la pandemia 
Covid la fragilità delle società è diventata più evi-
dente. A questo si aggiunge che molti di questi 
paesi sono terra di transito, e di ospitalità, dei mi-
granti che fuggono dalla Libia in condizioni dispe-
rate e da altri paesi del Medioriente e dell’Africa 
sub-sahariana. 

Però, nel campo dei diritti, dei progressi sono 
stati fatti per esempio con il progetto attualmente 
in corso di “Supporto all’applicazione della Con-

ESPERIENZE DI VIVERE INSIEME 
NEL MEDITERRANEO
di Michele Falavigna
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non sono sufficienti a caratterizzare a lungo ter-
mine un sistema in grado di tutelare il Diritto alla 
salute di ogni individuo. La tutela della Salute deve 
quindi rimettere al centro l’interazione sinergica 
che si sviluppa tra malattie e condizioni sociali ed 
economiche, così da poter rispondere non solo alle 
minacce infettive, ma anche all’epidemia di malat-
tie croniche, realizzando e garantendo la Copertu-
ra Sanitaria Universale. 

 
COME SI IMPLEMENTA VERAMENTE LA SA-

LUTE DI BASE E DA COSA DIPENDE? 
La primary health care viene istituita formalmen-

te nella Conferenza di Alma Ata del 1978, quando 
emerse la necessità di abbandonare l’approccio 
attendista, ovvero quello sui cui si basa il paradig-
ma biomedico. Nel sistema di assistenza proposto 
ad Alma Ata l’oggetto non avrebbe più dovuto es-

Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina 
(SISM)- APS anche quest’anno sostiene la cam-
pagna di AIFO per la GML. Abbiamo intervistato il 
suo presidente 2021, il dr. Federico Fama.

COME PUÒ ESSERE TUTELATA LA SALUTE IN 
UN PERIODO COME QUELLO IN CUI STIAMO 
VIVENDO? 

Il periodo in cui stiamo vivendo è espressione di 
come la tutela della salute oggigiorno sia fondata 
su radici precarie e fragili. La strategia globale pro-
mossa per fronteggiare Covid-19 ha dimostrato 
quanto possa essere fallimentare cercare soluzioni 
a problemi di sanità pubblica interpretando que-
sti ultimi soltanto in termini di malattie da guarire, 
trasmissioni di patogeni da interrompere, vaccini e 
cure efficaci da individuare. Questi elementi sono 
senza dubbio indispensabili nel breve termine, ma 

IL FUTURO DELLA NOSTRA SALUTE 
Intervista al Global Health Group - SISM a cura di Federica Donà

COME GLI STUDENTI IN MEDICINA VEDONO IL PROPRIO RUOLO PER UNA SALUTE GLOBALE
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La sfida della sanità 
del prossimo futuro 
deve necessariamente 
ripartire dalle 
comunità  e da un 
approccio globale 
alle condizioni di vita 
delle persone

sere il trattamento delle patologie che si sono già 
manifestate, ma un approccio onnicomprensivo 
di tutte le variabili che influenzano la salute delle 
persone e delle comunità, oltrepassando l’ambito 
prettamente sanitario individuale. 

COSA SIGNIFICA OGGI PRENDERSI CURA 
DELL’ESSERE UMANO E COSA C’ENTRANO I 
DETERMINANTI SOCIALI E LA GLOBALIZZA-
ZIONE? 

Prendersi cura dell’essere umano è un gesto 
complesso, trasversale a numerosi ambiti di cono-
scenza e competenza. Esiste una correlazione tra 
la posizione sociale di un individuo e la sua espo-
sizione a fattori di rischio per la salute, la sua vul-
nerabilità e l’esito della progressione di eventuali 
malattie che possono colpirlo. Le recenti sfide di 
Sanità Pubblica dimostrano inoltre come lo stato di 
benessere di ciascuno di noi sia legato in modo in-
dissolubile a quello della collettività; qualsiasi stra-
tegia volta a sconfiggere le disuguaglianze di salu-
te si rivela fallimentare se non viene realizzata con 
la consapevolezza della cornice globale che la cir-
conda e con il superamento dei punti vista e degli 
interessi dei singoli Stati e delle singole comunità. 

 
MEDICINA DI COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE 

COME QUESTO METODO PUÒ ESSERE IMPLE-
MENTATO? 

Abbiamo dovuto subire la catastrofe della pan-
demia da Covid-19 per aprire gli occhi sull’inade-
guatezza di un sistema centrato sull’ospedale e, di 
conseguenza, sulla risoluzione delle patologie acu-
te. La sfida della sanità del prossimo futuro deve 
necessariamente ripartire da un cambio di para-
digma che sposti la narrazione sulla comunità, sulla 
promozione della salute e su un approccio globale 
alle condizioni di vita delle persone. La medicina di 
comunità può rappresentare il punto conclusivo del 

primo atto di questo cambiamento, che deve esse-
re condotto attraverso un processo democratico e 
partecipativo. 

COME PUÒ MIGLIORARE IL PERCORSO DI 
STUDI DI MEDICINA PER FORMARE NUOVI ME-
DICI ATTENTI, CAPACI E INNOVATORI PER LA 
TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTO IL MONDO? 

La nostra visione ci porta a immaginare un per-
corso di studi in Medicina e Chirurgia in cui si intro-
duca un approccio di “Global Health in all courses”: 
riteniamo infatti che non sia sufficiente introdurre 
uno o più corsi in cui si trasmettano, anche se effi-
cacemente, i concetti base. Anche in questo caso, 
si rende necessario un cambio di paradigma che 
porti all’interno di ogni materia di insegnamento 
biomedico l’aspetto di globalità della condizione di 
salute e malattia degli individui e delle comunità. 

DA MOLTI ANNI IL SISM COLLABORA CON 
AIFO IN DIVERSE INIZIATIVE, CHE VALORE HA 
QUESTA PARTNERSHIP E QUALI GLI OBIETTIVI 
COMUNI? 

Il principale obiettivo del SISM - APS è quello di 
riuscire a rendere i futuri professionisti della salute 
consapevoli del loro ruolo che rivestono nella so-
cietà, e di come le moderne sfide del mondo del-
la salute debbano essere affrontate con un’ottica 
multidisciplinare ed olistica, in poche parole con 
un approccio di Salute Globale. Per fare ciò, è fon-
damentale poter collaborare con altre realtà che 
hanno interessi e competenze differenti ma che 
condividano con il SISM lo stesso ideale di Salute. 
La collaborazione fra AIFO e SISM prosegue ormai 
da anni, ed ogni anno grazie al reciproco interesse, 
questa riesce a creare delle opportunità formative 
molto interessanti per i nostri Soci su queste tema-
tiche.
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MODERNITÀ E PROFEZIA DI RAOUL FOLLEREAU

AIFO ha celebrato lo scorso anno i 60 anni 
della sua nascita nel nome dell’amicizia tra 

il cardinale Lercaro e Raoul Follereau

DOSSIER

a cura della redazione
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Presso la Fondazione Lercaro si è tenuto a Bo-
logna lo scorso 19 novembre il Convegno “Ama 
e agisci, cura ed educa, unisci e sostieni: Lercaro 
e Follereau, una vita donata per i giovani, per de-
bellare malattie e isolamento”. L’occasione è stata 
data da un duplice anniversario, per il cardinale  i 
130 anni dalla nascita e i 45 anni dalla morte, per 
AIFO i 60 anni dalla sua costituzione. 

Ha aperto il lavori mons. Roberto Manciantelli, 
presidente della Fondazione Lercaro evidenziando 
l’originalità dell’iniziativa.

Il presidente AIFO Antonio Lissoni ha sottoline-
ato la comune dimensione profetica, la modernità 
e l’attenzione per i giovani. Lissoni ha poi donato 
alla Collezione d’arte della Fondazione un dipin-
to dell’artista Bernardo Asplanato, un quadro che 
rappresenta la Crocefissione, e che fa parte delle 
opere che per volontà dell’artista ligure sono state 
lasciate ad AIFO perché le destinasse ad aiutare le 
persone vulnerabili.

LA DIACONIA DI FOLLEREAU
Nicla Buonasorte, studiosa di Lercaro che ha cu-

rato un prezioso volume (Araldo del Vangelo, Il 
Mulino, 2004) che nella parte dedicata all’archivio 
del cardinale permette di incrociare le attività dei 
due uomini, ha centrato l’ultima parte della sua re-
lazione sul rapporto Lercaro-Follereau.

«Negli anni Sessanta il mondo occidentale, non 
solo cristiano, stava costruendo una miriade di ini-
ziative a favore del Terzo Mondo, contro la fame, le 
malattie, si respirava un’ansia di giustizia che spin-
geva tanti ad impegnarsi in prima persona, il cam-

biamento sembrava possibile, si voleva cambiare il 
mondo, e anche questa sensibilità evangelica trova 
nuove espressioni. Qui entra in gioco il rapporto 
con Raoul Follereau. Tra le carte del cardinale ci 
sono le tracce del rapporto tra i due, con l’avver-
tenza che un archivio non è mai lo specchio preciso 
e fedele di una vita, ma solo un riflesso.

C’è uno scritto che  a mio avviso coglie appieno 
la sintonia che si è creata tra queste due persone 
per altri aspetti così diverse: dice Lercaro “Nell’o-
pera di Raoul Follereau ravviso una moderna DIA-
CONIA, che come l’antica si collega con la croce e 
con l’eucarestia, rendendo, in logica continuità, un 
servizio al Cristo nelle sue membra più dolenti e 
bisognose. (…) Da questa matrice autenticamente 
cristiana RF trae quella forza e audacia creativa che 
lo hanno sorretto e lo sostengono nel suo impegno 
itinerante al servizio dei lebbrosi, suscitando spe-
cie nei giovani quella generosa rispondenza che ha 
nel movimento degli Amici dei Lebbrosi sorto in 
Bologna una esemplare manifestazione.”

Tra i “foglietti” di Lercaro, in Vi ho chiamato figli. 
Foglietti di meditazione (1958-1973), ci sono an-
che quelli che riguardano Follereau e la giornata per 
i lebbrosi. Il lebbroso è un povero particolarmente 
“evangelico”, nel senso che è figura ricorrente della 
Scrittura e la sua interpretazione ha accompagna-
to tutto il corso dell’esegesi biblica. Anche la scelta 
della collocazione della giornata a favore dei leb-
brosi alla fine di gennaio è dovuta alle letture della 
Messa indicate in quel giorno, poi il ciclo delle let-
ture è cambiato ma la data è rimasta la stessa. Ri-
corda che dalle parole di Follereau così infiammate 
anche loro hanno deciso di partecipare in qualche 
modo a questa battaglia “diversa dalle altre”.

Ai ragazzi non soltanto propone all’attenzione il 
problema della lebbra e dell’ingiustizia che lo ren-
de un problema ancora più grande, ma propone 
le parole di Follereau come un’indicazione di vita, 
Lercaro dice “una sicura strada nella vita”, anche 
per evitare quell’imborghesimento che era uno dei 
pericoli della vita adulta e che sottolineava a più 
riprese.

Ho trovato molto interessante le parole del 1968. 
Sappiamo che il 1° gennaio Lercaro ha pronuncia-
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Propone le parole 
di Follereau come 
un’indicazione di vita, 
Lercaro dice “una sicura 
strada nella vita”
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to un discorso capitale sulla pace, un discorso che 
cambierà profondamente la sua vita, e poche set-
timane dopo sottolinea il parallelismo tra l’incubo 
della lebbra e l’incubo della guerra, una malattia da 
cui l’umanità non riesce a liberarsi. 

Insiste molto sulla lebbra come conseguenza del-
la fame e sul fatto che la si può curare, e quindi 
è un’ingiustizia ancora più spaventosa il fatto che 
milioni di persone la debbano subire. Evoca il pec-
cato di omissione». 

PARTIRE DAI GIOVANI E DAGLI ULTIMI
Luciano Ardesi, studioso di Follereau e capore-

dattore di Amici di Follereau, ha inquadrato la vita 
di Follereau in una nuova e più attuale prospettiva.

«Follereau ha una visione del mondo, un orizzon-
te, la “civiltà dell’amore”. Senza timore direi che 
questa “civiltà dell’amore” è integralmente dentro 
la “Fratelli tutti” di papa Francesco. C’è una grande 
proiezione profetica e utopica nella visione di una 
“civiltà dell’amore”, ma come tanti utopisti Follere-
au ha un’idea chiara di come si costruisce: parten-
do dalle radici e dagli ultimi.

Dalle radici, dal basso a cominciare dai giovani. 
Perché i giovani devono essere educati all’amore 
e al mondo, a conoscere il mondo. Non è un caso 
che nel dopoguerra tra i primi lancia l’idea di quel 
tipo di educazione che oggi chiamiamo “educa-
zione alla cittadinanza globale”. La sua tensione è 
sempre rivolta soprattutto ai giovani perché, eredi 
del suo impegno,  ama loro ripetere: “Il futuro siete 
voi”, appartiene a voi.

In pieno ‘68 in un messaggio alla gioventù del 
mondo sostiene l’idea di ribellarsi contro lo spreco 
delle armi, “in favore di quelli che, questa sera, an-
dranno a dormire – spesso sulla nuda terra – con la 
fame” e dice loro “È tempo di chiudere per sempre 
la storia disumana dell’umanità”. A questi giovani 

consegna già l’idea di beni comuni: “Le ricchezze 
del mondo sono di tutti”. E quel messaggio si con-
clude con un invito quanto mai profetico: “Organiz-
zate l’epidemia del bene. E che contagi il mondo!”

Il suo è un messaggio pieno di ottimismo, di fe-
licità, e questo malgrado denunci con forza le in-
giustizie del mondo. Le sue parole scaldano i cuori, 
e qui sta probabilmente uno dei segreti della sua 
presa sui giovani. Ma quella di Follereau non è una 
felicità riservata a pochi, una felicità egoista. Al 
contrario è una felicità aperta a tutti, “Essere felici, 
è far felici!”ama ripetere. 

Follereau parte dai giovani, ma anche dagli ultimi. 
Il pensiero non può che andare ai malati di lebbra. 
Ma la sua straordinaria battaglia fin da subito non 
si limita a loro. 

I poveri, gli affamati, gli esclusi, i senzatetto, sono 
coloro che sono colpiti da una lebbra ancor più 
contagiosa: l’egoismo, l’ingiustizia sociale, il fanati-
smo, il denaro e naturalmente la guerra. Sono que-
ste lebbre la vera sfida per la “civiltà dell’amore”, 
e questa sfida ispira, aggrega, guida centinaia di 
migliaia di giovani in tutto il mondo. 

La lebbra, o meglio, le lebbre sono le metafore 
dell’ingiustizia, dell’esclusione a cui dal dopoguer-
ra ha dedicato tutte le sue energie. C’è da stupirsi 
allora della profonda intesa con Giacomo Lercaro?

AIFO, come Organizzazione di cooperazione so-
ciosanitaria internazionale ha  colto l’ispirazione 
profetica  di Follereau. Quelli di AIFO non sono “in-
terventi”, che richiamano azioni militari, sono pro-
getti condivisi con la popolazione e le istituzioni lo-
cali. Non sono progetti per i poveri, le persone con 
disabilità, le donne, ecc ma sono azioni concepite e 
realizzate con le persone, come ha ricordato anche 
papa Francesco nella Fratelli tutti a proposito di 
certe politiche sociali che dimenticano lo sviluppo 
umano integrale (§169).
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AIFO non ha “beneficiari”. Le persone con cui 
condivide azioni, speranze e sogni non sono bene-
ficiari passivi, destinati semplicemente a ricevere, 
ma sono “attori” del proprio sviluppo, nella dignità 
e nella libertà dall’indigenza, dalla discriminazione, 
dall’esclusione.

Del resto nella sua azione nei paesi dove opera, 
si avvale quasi esclusivamente di personale loca-
le. I nostri “eroi”, e non solo in tempo di pandemia, 
sono il personale sanitario locale della medicina 
territoriale, che condivide con le comunità proble-
mi, disagi, speranze. Certo c’è stato un tempo in cui 
AIFO inviava personale sanitario nei paesi dove è 
presente, ma quel tempo è ormai superato. I nostri 
sono “eroi normali”, come quelli che abbiamo visto 
all’opera in Italia nei momenti più duri della pan-
demia e che hanno condiviso paure, fatica e dolori 
delle comunità locali cui hanno dedicato con pas-
sione e professionalità il proprio impegno».

  
GUARDARE IL MONDO PARTENDO DAI PIÙ 
POVERI

Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi ha concluso 
il Convegno. Ha evidenziato come la vita di Lercaro 
e Follereau ci aiuta a capire come si possono met-
tere insieme i sogni in una grande preoccupazio-
ne che è quella di costruire il futuro. Come tanti in 

quegli anni durante e dopo la guerra hanno vissuto 
quella “pandemia” come opportunità per cambiare 
il mondo e sognare il futuro, sognare, come direbbe 
papa Francesco, ad occhi aperti.  Ed è vero che nel-
la Fratelli tutti  alcuni passaggi sembrano scritti da 
Raoul Follereau e oggi vi si ritrovano tante parole e 
aspirazioni.

La Fratelli tutti ha un senso di grande trasforma-
zione del mondo e nasce da una considerazione 
che è l’inizio della conversione di Raoul Follereau 
quando lui scopre i lebbrosi e scopre il mondo a 
partire dai lebbrosi e capisce dove vive lui, la Fran-
cia, l’Occidente e sembra dire: voi non capite niente 
se non guardate il mondo partendo dai più pove-
ri. Sono esattamente  le periferie del mondo dove 
papa Francesco continua ad andare ed è forse una 
delle grandi  periferie dove dobbiamo imparare a 
capirci e a capire le opportunità. Follereau e Lerca-
ro erano molto esigenti, Follereau scuoteva le co-
scienze, ha aiutato tantissimi a capire che c’è una  
missione: che il mondo va cambiato. Basti pensare 
alla lotta contro le armi e a tante parole d’ordine 
che hanno  aperto le coscienze e reso vicino quel 
sogno e che hanno scatenato tanta generosità. Il 
sogno di cambiare le armi in falci, e oggi le cose 
non sono tanto cambiate, anzi forse sono peggio-
rate, pensiamo oggi alla questione ai vaccini. 

Giovanni Pelagalli, 81 anni il prossimo maggio, fa 
parte del nucleo di pionieri che ha fondato AIFO nel 
1961. Nel numero di marzo-aprile abbiamo raccol-
to la sua testimonianza, che ritrovate ora in un vi-
deo sul sito di AIFO.

Renato “Kizito” Sesana, è un missionario combo-
niano, già direttore Nigrizia, che vive da molti anni 
in Kenya. Ha incontrato Follereau all’inizio degli 
anni ’70. Ecco la sua testimonianza inedita, raccol-
ta nel novembre scorso, per capire meglio la perso-
nalità di Raoul Follereau.

“Lavoravo da meno un anno a Nigrizia, e c’è stata 
la possibilità di incontrare Follereau e la moglie sul 
lago di Garda. Non ci sono andato molto entusia-
sta perché avevo letto e apprezzato  molto quello 
che Follereau scriveva anni prima, ma mi sembra-
va fosse diventato un po’ ripetitivo e fosse caduto 
dentro gli schemi di un personaggio, anche per il  
fatto di vestirsi sempre allo stesso modo, cose che 
istintivamente a me non piacciono. Quando l’ho in-
contrato, lui ha capito e ad un certo punto mi ha 
detto: ‘vedi io sono diventato un po’ un personag-

TESTIMONI DI FOLLEREAU

gio, sono diventato una bandiera  e come bandiera 
del movimento contro la lebbra devo prestarmi a 
fare delle parti che non farei volentieri, però le devo 
fare perché così il movimento va avanti e ci sono 
altri che lavorano alla base, e io sostengo in modo 
indiretto chi fa il lavoro vero. Io ormai sono anzia-
no e mi adatto a fare questa parte’. Poi abbiamo 
parlato molto a lungo, una persona molto affabile, 
con molta semplicità, io in quel momento ero un 
ragazzino”. 
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sana ed ecologica. La crisi è una parola molto 
frequente e secondo me bisognerebbe cominciare 
a ragionare in maniera diversa nel senso di pensare 
non alla crisi  ma di pensare la crisi. Perché?

La crisi ci ha fatto capire quanto siamo tutti 
interconnessi – non solo in senso virtuale - ma 
soprattutto su un piano reale. La frase più volte 
pronunciata da papa Francesco Nessuno si 
salva da solo! non è uno slogan, è una direzione. 
Non dimentichiamoci che l’uomo è un animale 
relazionale prodotto da e di relazioni. 

Una prima riflessione è questa: “un’occasione” 
per pensare – noi ed il mondo - in maniera differente 
o solo il desiderio di lasciarci tutto alle spalle? 
Tanto passata la pioggia, chiudiamo gli ombrelli 
e tutto ritorna come prima! “Quando si vive una 
crisi, nessun ritorno indietro è possibile. Bisogna 
inventare qualcosa di nuovo, avere il coraggio di 

Il V Festival della cooperazione internazionale 
(26-30 ottobre 2021) che si è tenuto ad Ostuni 
ha dedicato una delle sessioni alla riflessione 
sul tema generale “Dell’arte di vivere insieme 
dopo la pandemia”. Riproduciamo alcuni dei punti 
sviluppati dal prof. Alfredo Ancora, psichiatra, 
psicoterapeuta e docente universitario.

Il quadro “precario” di post-virus sembra 
riecheggiare quanto scriveva Ernesto de Martino: 
“La nostra civiltà è in crisi: un mondo accenna ad 
andare in pezzi, un altro si annunzia” (1941). La 
domanda è: possiamo preannunciare anche noi un 
mondo diverso, più consono al vivere insieme? 

La pandemia che io definirei meglio col termine 
pandemonio, disordine e confusione, ci porta 
a riflettere se la crisi abbia o meno indirizzato le 
nostre condizioni di vita verso una direzione più 

OSARE UN MONDO DIVERSO
di Alfredo Ancora

RIPENSARE LA CRISI E AVERE IL CORAGGIO DI VOLTARE PAGINA
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È impossibile desiderare 
il cambiamento senza 
cambiare, stando 
fermi nel pensiero/
comportamento, 
sperando solo il 
ritorno alla normalità 
precedente

voltare pagina”, diceva il filosofo Michel Serres. 
Quello che colpisce, invece, è che, nonostante 
lo sconvolgimento che ha colpito tutto il mondo, 
le istituzioni sembrano che abbiano difficoltà a 
cambiare. Tutti sono pronti a sposare l’ecologia, 
l’ambientalismo, un modo di vedere verde, ma in 
realtà mi pare che si continuino a finanziare gli 
investimenti nel carbone.  Allora la crisi è proprio 
questa, per cui da qui occorre partire per ripensare 
il passato, mettere in discussione il nostro rapporto 
con il mondo e dare finalmente voce al pianeta 
Terra, diventato un protagonista essenziale della 
scena politica.

LIBERARE IL PENSIERO
Abbiamo dovuto anche fare i conti 

improvvisamente con una nuova dimensione del 
tempo e dello spazio. Le norme restrittive anche se 
necessarie - ci hanno “costretto”a ripensare questi 
parametri. Ultimamente abbiamo vissuto tempi 
“obbligati” rinchiusi nelle nostre case con la sola 
possibilità di affacciarci sull’unico mondo possibile: 
quello virtuale che ci ha consentito di “viaggiare” 
anche se “all’interno della nostra camera”.

Per quanto riguarda lo spazio, nel momento in cui 
si è forzatamente ristretto - non solo fisicamente - 
è divenuto “circoscritto” in base a limitazioni subite, 
fra cui il distanziamento sociale, e non so quale 
semiologo del ministero della Sanità abbia coniato 
questa pessima parola. La crisi invece di insegnarci 
“altro” ci ha insegnato a chiuderci sempre di più, 
e l’altro, l’estraneo cerchiamo di tenerlo distanza. 

Bisogna fare in modo che il pensiero riprenda il suo 
spazio. 

Che è rimasto di tutto ciò? Solo la voglia di 
dimenticare e anche in fretta? Qualcosa non quadra! 
Questo virus ci ha scosso sin dalle fondamenta. È 
divenuto un “terrorista”: ha attentato alle nostre 
condizioni di vita! Non sappiamo prevedere - ma 
vorremmo augurarcelo - se il passaggio da questa 
situazione allo stato successivo porterà con sé 
anche l’adozione di nuovi parametri di valori. 

Lo spazio può diventare non un luogo circoscritto 
e sicuro ma un modo di ampliare la mente! Dal 
restringimento alla ricerca non solo esterna, dal 
recinto alla prateria. Una dimensione aperta a nuovi 
spazi e non solo alla difesa per paura di ipotetiche 
invasioni!

Siamo pronti ad eventuali  aggiustamenti 
(forse cambiamenti)? È difficile rispondere se non 
accodandosi a valutazioni  “comode” basate sul 
“tanto tutto tornerà come prima”. È impossibile desi-
derare il cambiamento senza cambiare, stando 
fermi nel pensiero/comportamento, sperando 
solo il ritorno alla nostra normalità precedente 
rassicurante e soprattutto conosciuta! 

Per riflettere in modo diverso potremmo iniziare 
a  pensare questo periodo come esperienza di 
tempo vissuto, non solo subito. 

Il periodo che abbiamo vissuto (e che ancora non 
è finito del tutto!) ci invita a  uscire da un mondo 
rigorosamente autocentrato sull’individualismo 
e poco sugli altri. Potremmo  scoprire di essere 
non solo interconnessi (anzi iperconnessi!) 
ma anche  intersolidali.  Siamo ovviamente 
consapevoli  che la solidarietà non è virtuale,  è 
un’altra cosa. La solidarietà è una direzione 
verso! Anche verso un mondo mentale più sano 
ed “igienico”, non utopico, ma reale, capace di 
modificare qualcosa  di noi,  dentro di noi  e di  noi 
con gli altri. 
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insegnamento, volto a formare nei giovani nuovi 
abiti mentali, per diventare persone inclusive, de-
centrate, corresponsabili, solidali, capaci di com-
prendere la complessità del mondo.

È fondamentale, a questo scopo, lavorare sul 
decentramento e sul graduale spostamento del 
centro di interesse dell’alunno da se stesso agli 
altri, per la costruzione di una nuova cittadinanza 
planetaria, attiva e responsabile del bene comune. 
Il confronto interculturale permette di decentrarsi 
dal proprio punto di vista, permette di imparare a 
considerare il proprio modo di pensare non come 
l’unico possibile, ma come uno fra molti, uscire 
dall’egocentrismo e dall’etnocentrismo. 

Partendo da tali presupposti sono stati quin-
di sviluppati, negli scorsi anni scolastici, percorsi 
che hanno permesso di educare alla trasversalità e 
l’interconnessione delle discipline, osservare e va-

“Penso che questo progetto abbia cambiato il 
mio modo di pensare” dice Serena. “Ho capito che 
i 17 obiettivi devono diventare realtà, quotidianità 
per tutti. Noi diamo molte cose per scontate per-
ché pensiamo, sbagliando, che tutto ci sia dovu-
to. Il progetto ha fatto riflettere tutta la classe sul 
valore delle cose” aggiunge Antonio. Queste sono 
solo alcune delle considerazioni fatte dagli studen-
ti che hanno partecipato agli incontri di Educazio-
ne alla Cittadinanza Mondiale.

Come docenti della Scuola secondaria di Primo 
grado “Giuseppe Mezzanotte” di  Chieti da anni 
promuoviamo questi percorsi, nella convinzione 
che oggi più che mai è necessario ripensare la 
scuola alla luce di un sapere più globale e con-
nesso con i grandi temi attuali. Nella nostra scuola 
obiettivo primario, e filo rosso trasversale a tutte 
le discipline, è la realizzazione di un nuovo stile di 

SPOSTARE L’INTERESSE DA SE STESSI AGLI ALTRI
a cura di Patrizia Monetti e Franca Maurizio*

LA SCUOLA DEVE FORMARE AGENTI DEL CAMBIAMENTO PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 
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Ogni futuro 
cittadino trova 
così nell’istituzione 
scolastica un pilastro 
insostituibile per 
il proprio sviluppo 
civico, sociale e 
culturale

lutare le competenze, predisporre argomenti per il 
colloquio d’esame delle classi terze basati sulla Cit-
tadinanza globale e sullo Sviluppo sostenibile.  Per 
esempio l’Unità didattica di apprendimento sull’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite ha previsto lezioni 
di conoscenza e approfondimento del documento, 
incontri con esperti e attività di laboratorio. 

STIMOLARE LA CREATIVITÀ E L’AGIRE RE-
SPONSABILE

Ragazzi e ragazze ci stupiscono sempre: la loro 
creatività li ha spinti a realizzare bellissimi prodot-
ti, creazioni uniche e simpatiche. Sono nati così i 
video del TG con interviste ai passanti per capire 
se conoscevano i contenuti dell’Agenda e, poiché 
molti non erano a conoscenza di questo documen-
to, lo hanno spiegato in una sorta di disseminazio-
ne e diffusione tra la popolazione. È stato creato il 
gioco Taboo sui 17 obiettivi e il gioco con domande 
relative all’Agenda. I lapbook, le cartelle con i ma-
teriali raccolti, sono diventati oggetto del colloquio 
d’esame. 

I nostri alunni devono diventare agenti del cam-
biamento proposto dall’Agenda 2030. Hanno bi-
sogno di conoscenze, abilità, competenze, valori 
e attitudini che consentano di prendere decisioni 
informate, agire responsabilmente in situazioni 
complesse e orientarsi verso nuove forme di con-
vivenza. Tra i ruoli fondamentali della scuola vi è 
infatti quello di stimolare cambiamenti culturali e 

di mentalità. A scuola siamo chiamati a riflettere 
continuamente sul senso e sugli esiti culturali dei 
processi di apprendimento. 

Ogni futuro cittadino trova così nell’istituzione 
scolastica un pilastro insostituibile per il proprio 
sviluppo civico, sociale e culturale. I 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030 non sono un contenuto aggiun-
tivo rispetto all’insegnamento curricolare. L’A-
genda è una risorsa che può essere utilizzata per 
progettare l’insegnamento quotidiano delle diver-
se discipline in maniera rinnovata, fornendo nuovi 
stimoli cognitivi, socio-emotivi e comportamentali 
agli studenti.

* Docenti e formatrici del gruppo di ricerca CVM 
(Comunità Volontari per il Mondo)
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ESPERIENZE

Il corso di formazione AIFO “Il futuro è di tutti o di 
nessuno”, concluso lo scorso dicembre, si è posto 
l’obiettivo di fornire a docenti, educatori, insegnanti 
di sostegno, operatori del terzo settore, conoscen-
ze e competenze da mettere in campo nelle attività 
educative focalizzandosi sull’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite aggiornata alla situazione post Co-
vid.

Il corso, strutturato in tre moduli, si è sviluppato 
in 10 incontri e ha avuto per oggetto alcuni degli 
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030. Il primo modulo ha aperto una riflessione sul-
la necessità di combattere la povertà e assicurare 
la salute e il benessere a tutti; nel secondo modulo 
sono stati trattati i temi dello sviluppo sostenibile 
e in particolare l’accrescersi delle disuguaglianze 
a livello mondiale e l’emergenza ambientale; il ter-
zo ha avuto per oggetto i temi dell’uguaglianza e 

IL FUTURO È DI TUTTI O DI NESSUNO

dell’emancipazione di genere, della promozione di 
società inclusive e pacifiche. 

Ad arricchire questa serie di incontri è stata la 
calorosa e significativa partecipazione degli iscritti 
che, attraverso un sano e critico spirito d’osserva-
zione, hanno contribuito a tirare fuori grandi rifles-
sioni su tematiche di fondamentale importanza.

Caterina D’Onofrio
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tenero e inscindibile, come quello tra una nonna 
e una nipote, e tutte sono motivate dalla voglia di 
impegnarsi più di una volta l’anno, per contagiare 
al Bene, proprio come ci ha insegnato Follereau.

Da Sandra, che fin da bambina è rimasta colpita 
dalla capacità di amare i più poveri tra i poveri, i 
malati di lebbra, discriminati perché colpiti da una 
malattia che deforma e spaventa, a Graziella, che 
alla fine degli anni ’80 è entrata a far parte del 
Centro Missionario proprio per andare in missione 
in un centro per la cura della lebbra, le donne del 
gruppo hanno risposto subito con gioia all’invito di 
don Antonio a costituirsi in gruppo, per ricordare 
con azioni concrete chi ha donato la vita per 
applicare il Vangelo: “Don Francesco Cavazzuti 
e Luciano Lanzoni due missionari che ci hanno 
sempre parlato dei “lebbrosi” e si sono impegnati 
per anni in Brasile e in Madagascar”. 

Benedetta, Graziella, Anna Rosa, Patrizia, 
Sandra… cinque donne sorridenti e luminose, e don 
Antonio, il promotore del gruppo AIFO a Carpi in 
provincia di Modena. In attesa di tempi migliori per 
poter fare la festa di inaugurazione, non perdiamo 
l’occasione di intervistare il gruppo e raccontarvi 
come, da volontari per la GML, si possa diventare 
‘gruppo locale’ 

Chiedo come nasce la decisione di diventare 
gruppo? “La GML nella nostra diocesi è diffusa in 
quasi tutte le parrocchie da molti anni… la comunità 
della Cattedrale ha perfino inventato una canzone 
ispirata a una preghiera di Follereau! Questo ha 
aiutato a far conoscere AIFO a tante persone”. 
Don Antonio ci racconta che motivi simili, anche 
con storie di impegno personale, hanno creato il 
gruppo. Alcune delle persone che lo compongono 
si conoscono appena, altre sono legate in modo 

UN NUOVO FIORE NEL GIARDINO DI AIFO
di Valentina Pescetti

“NASCENTE GRUPPO AIFO CARPI”: DA VOLONTARI PER LA GML A GRUPPO LOCALE
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Pur avendo 
lingue diverse 
ci siamo sempre 
intesi grazie 
al linguaggio 
dell’amore!

Graziella, seduta accanto alla nipote, racconta: 
“A Monselice ho incontrato monsignor Ferrazzetta 
e sono così riuscita a prestare per due volte il mio 
impegno volontario a Comoura, in Guinea Bissau. 
Lì potevo registrare la temperatura, aiutare le 
infermiere, ex malate di lebbra, a distribuire il 
pranzo agli ammalati. Ho intrecciato bellissime 
amicizie, con infermieri e ammalati. Pur avendo 
lingue diverse ci siamo sempre intesi grazie al 
linguaggio dell’amore! In una ricorrenza della GML 
ero là, tutti così grati, così sorridenti, sono ricordi 
indelebili che restano nel cuore, che motivano! 
Don Antonio ci ha dato il la per andare oltre alla 
vendita del miele, e speriamo che dal la nasca una 
sinfonia.”

IL LAVORO DI INCLUSIONE
“Ciò che ci ha colpito, oltre alla lebbra – spiegano 

Anna Rosa, Patrizia, don Antonio – è come AIFO 
lavora con le persone con disabilità. Gli incontri 
virtuali di “AIFO a casa tua” ci hanno aperto un 
mondo, abbiamo conosciuto una realtà bellissima, 
perché il lavoro di inclusione che fa AIFO è molto 
evangelico, e noi vogliamo tenerci aperti alla 
novità: per questo abbiamo deciso di chiamarci 
«Nascente gruppo AIFO Carpi»”.

La freschezza di queste amicizie nate all’interno 
del gruppo missionario ha anche una gemma, di 
appena 18 anni, che vorrebbe fare volontariato 

oltre a quello che fa in parrocchia una volta l’anno 
con il miele, “perché ci sono tanti giovani, come me, 
delle scuole medie e superiori, che hanno voglia 
di darsi da fare e approfondire i temi su cui si 
impegna AIFO, dando spazio alla condivisione con 
chi ha esperienza sul campo”.

In attesa di maggio, quando in occasione delle 
celebrazioni del patrono di Carpi speriamo di 
riuscire a festeggiare degnamente, non ci resta 
quindi che prenderci cura di questo nuovo fiore che 
nasce nel giardino di AIFO.  

Costituire un gruppo AIFO è facile.  Vuoi saperne 
di più? Contattami: valentina.pescetti@aifo.it
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AIFO IN ITALIA

Il 27 novembre scorso si è tenuta da remoto l’As-
semblea di AIFO, l’ultima del 2021. In apertura il 
presidente Lissoni ha reso omaggio al direttore 
uscente, Maurizio Maldini.  Sono stati presi in esa-
me il bilancio preconsuntivo 2021 e il preventivo 
2022. Le norme del Terzo settore entrate in vigo-
re hanno imposto un nuovo criterio di registrazio-
ne dei dati economici (per competenza) che crea 
qualche problema di lettura rispetto ai precedenti 
criteri (per cassa). Anna Maria Bertino ha guidato 
l’Assemblea alla comprensione di questo quadro e 
i bilanci sono stati approvati all’unanimità. 

Il direttore Patrice Simonnet ha annunciato un 
piano triennale per comprendere meglio i nostri 
impegni, e un nuovo piano della comunicazione 
che amplia la parte digitale e video. In vista del-
la GML è stata proiettata la video-intervista al dr. 
Giovanni Gazzoli che illustra la lotta alla lebbra e 

L’ASSEMBLEA DI AIFO

alle Malattie tropicali neglette (MTN). Il presidente 
ha comunicato la nuova composizione del Consi-
glio di amministrazione dopo le dimissioni, per ra-
gioni personali, di Francesca Casassa Vigna, sosti-
tuita da Domenico La Torre.



AMARE È

SCRIVI ANCHE TU IL BENE CHE FARAIDomani

Fare testamento è un atto d’amore che non costa nulla ma che lascia un segno per sempre.
Più di 300 sono le persone che hanno già scelto di destinare un lascito testamentario 
ad AIFO, permettendoci di curare e restituire dignità a migliaia di malati e di proteggere 
centinaia di bambini vulnerabili.

WWW.AIFO.IT - UFFICIO.LEGALE@AIFO.IT 051.4393211
VIA BORSELLI, 4 - 40135 BOLOGNA



•Con il BOLLETTINO POSTALE in allegato (ccp n. 522433, oppure n. 7484)
•Con BONIFICO BANCARIO (Banca Etica): IBAN IT38 P050 18024 000000 1441 1441
•Con CARTA DI CREDITO sul sito AIFO www.aifo.it cliccando su “DONA ORA”

LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI
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CREARE UNA NUOVA 
OPPORTUNITA, 
ANDARE OLTRE 
LA CURA

‘NON SONO QUELLO CHE MI È SUCCESSO, 
SONO QUELLO CHE SCELGO DI DIVENTARE.’ 

E VOGLIO DIVENTARE OGNI GIORNO DI PIÙ 
UNA PERSONA CHE AIUTA GLI ALTRI 

(TAIZA, BRASILE)

SOSTIENI I PROGETTI AIFO – DONA ORA

RICERCA NUOVE PERSONE 
CON LEBBRA O MALATTIE 

TROPICALI NEGLETTE

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE  SANITARIO 

DI BASE

DIAGNOSI, CURA E 
RIABILITAZIONE DI UNA

PERSONA COLPITA DALLA 
LEBBRA

50€ 70€ 130€
COME EFFETTUARE LA TUA DONAZIONE:


