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Follereau

DONA ORA - GUINEA BISSAU
INSIEME, OLTRE LA LEBBRA, PER 
CAMBIARE LA VITA DEGLI ALTRI

DOSSIER
CAOS-LANDIA E LA SFIDA  
DEL MULTILATERALISMO

PER I DIRITTI DEGLI ULTIMI
AIFO - ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE SOCIOSANITARIA INTERNAZIONALE

Amici di



NESSUNO
AI MARGINI

Dati OMS 
Ogni anno più di 1 miliardo di 
persone sono colpite dalle 
malattie tropicali dimenticate 
di cui più di 140.000 hanno 
contratto la lebbra (dati 2021)
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DONA ORA
Ogni donazione,

ogni vasetto di miele si
trasforma in diagnosi,

cura e inclusione.

70^ GIORNATA MONDIALE 
DEI MALATI DI LEBBRA
29 GENNAIO 2023
Ancora oggi, molti rimangono ai margini della salute. 
Da 70 anni, volontari e sostenitori AIFO si mobilitano nelle 
piazze e nelle parrocchie per la salute degli ultimi del mondo.

www.aifo.it/gml
AIFO Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau  
Organizzazione di Cooperazione Sociosanitaria Internazionale

Inquadra il
QRCODE per

informazioni e
per fare la tua

donazione.



Adeguare il nostro 
ruolo in un mondo 
che cambia
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La Giornata Mondiale dei Malati 
di Lebbra (GML) da anni ci invita 
a riflettere sulla capacità di 
intervenire sulla lebbra, su tutte le 
malattie tropicali dimenticate che 
colpiscono 1 miliardo di persone 
e sulla capacità di rafforzamento 
dei sistemi sanitari dei paesi in cui 
operiamo. 

Queste malattie invalidanti sono 
dovute alla povertà, alle condizioni 
di vita ed alla fragilità dei sistemi 
sanitari locali. Quattro miliardi di 
persone, oltre la metà dei cittadini 
del mondo, non hanno un servizio di 
medicina di base, non un medico di 
riferimento a cui rivolgersi e spesso 
per arrivare ad un centro sanitario 
occorrono ore o giorni di cammino. 

Tutto questo mentre cambia 
rapidamente lo scenario mondiale 
a cui la crisi russo-ucraina ha dato 
un’ulteriore accelerazione, acuendo 
in modo drammatico le divisioni. Nel 
Dossier,  il Direttore responsabile di 
questa rivista, p. Giulio Albanese, 
ci aiuta a capire la complessità 
delle relazioni fra gli Stati in una 
mappa geopolitica mondiale in 
continua evoluzione, in un mondo 
che sappiamo interconnesso ma 
fortemente diviso. 

Alla crisi dovuta al Covid si 
sommano altre crisi: economica, 
a l imentare,  ambientale  ed 
energetica che opprimono gli Stati 

con minori risorse, appesantiti 
da un debito pubblico sempre 
crescente. Nel 2022 il debito estero 
dei 63 Paesi più poveri al mondo 
verso Paesi stranieri, enti privati 
esteri o istituzioni sovranazionali, 
sarà tre volte più elevato rispetto 
al 2011, superiore persino rispetto 
a quello accumulato all’inizio degli 
anni Duemila.

I governi dei Paesi più indebitati 
tagliano la spesa pubblica, le risorse 
necessarie per sanità, istruzione e 
welfare sono state decurtate 
in media del 6% tra il 2015 e 
il 2018, con picchi del 25% in 
Ciad e del 50% nella Repubblica 
Democratica del Congo. In 
questo triennio i 15 paesi che 
spendono più del 18% delle 
proprie entrate nel pagamento 
del debito estero hanno 
tagliato la spesa pubblica del 
13%. L’Overseas Development 
Institute di Londra che ha 
messo sotto esame 37 Stati 
africani, afferma che18 paesi, 
il doppio rispetto al 2013, 
hanno difficoltà nel finanziare 
il proprio debito, mentre 8, tra cui 
Mozambico, Congo e Sudan si 
trovano già oggi nella condizione 
di non poterlo finanziare, situazione 
che avrà profonde ripercussioni 
sulla vita di milioni di persone.

Questa analisi, in occasione 

della 70a  GML, ci impone una 
riflessione importante sul ruolo 
della cooperazione internazionale, 
che deve essere motore di un 
percorso di relazioni tra Stati e 
quindi di pace, ma anche sul nostro 
ruolo di Ong, modesto nei numeri 
ma fondamentale nella promozione 
dei diritti umani.

Ci chiede di saper interpretare i 
segni dei tempi e saperci adattare, 
studiare quali strategie adottare, 
in quali aree concentrare il nostro 

impegno se vogliamo continuare 
con la stessa passione, ma anche 
con la stessa efficacia un percorso 
che da sessant’anni ci vede forti 
delle origini ma capaci di adeguarci 
all’evoluzione del mondo che ci 
circonda.

Antonio Lissoni
Presidente AIFO

SAPER 
INTERPRETARE  
I SEGNI DEI 
TEMPI, STUDIARE 
QUALI STRATEGIE 
ADOTTARE, IN QUALI 
AREE CONCENTRARE 
IL NOSTRO IMPEGNO

EDITORIALE



Liguria - Piemonte
Gruppo di Carrù
Gruppo di Cuneo
Gruppo di Mondovì
Gruppo di Genova GLAL
Gruppo di Imperia
Gruppo di La Spezia
Gruppo di Sanremo
Gruppo di S. Margherita Ligure
Gruppo di Valbormida

Lombardia
Gruppo di Como 
Gruppo di Nembro 
Gruppo di Pavia
Gruppo di Vedano al Lambro 

Veneto - Trentino Alto Adige
Gruppo di Bressanone 
Gruppo di Castelfranco Veneto 
Gruppo di Feltre 
Gruppo di Lozzo Atestino 

Lazio
Gruppo di Latina 
Gruppo di Roma Aurelio 
Gruppo di Roma Monteverde 
Gruppo di Roma Salario 
Gruppo di Roma Sud 

Campania - Molise
Gruppo di Caivano 
Gruppo di Casagiove CE 
Gruppo di Parete 
Gruppo di Penisola Sorrentina 

Puglia
Gruppo di Francavilla Fontana
Gruppo di Lucera 
Gruppo di Ostuni 
Calabria Sicilia 
Gruppo di Acireale 
Gruppo di Castelvetrano 
Gruppo di Gasperina 
Gruppo di Satriano 

Sardegna
Gruppo di Cagliari 
Gruppo di Nuoro 
Gruppo di Oristano

Gruppi senza  Coordinamento
Gruppo di Carpi
Gruppo di Guamo-LU

NOI SIAMO AIFO

Sto con Aifo perchè 
porta benefici nel mondo 

Cecilia Ferrari
Gruppo AIFO Imperia

Sono entrata in relazione col gruppo di AIFO Imperia quest’estate, 
ho partecipato a dei banchetti per le giornate della lebbra.  
Mi piace molto essere in contatto in modo indiretto con paesi 
lontani, con queste storie che vanno oltre la realtà quotidiana 
che viviamo. Sicuramente sapere che da qualche parte nel mondo 
qualcuno ha trovato beneficio tramite queste attività è la cosa  
che mi spinge di più a far parte di AIFO.

www.aifo.it/diventa-volontario

I GRUPPI AIFO

»

«

Liguria - Piemonte
Gruppo di Carrù
Gruppo di Cuneo
Gruppo di Mondovì
Gruppo di Genova
Gruppo di Imperia
Gruppo di La Spezia
Gruppo di Sanremo
Gruppo di S. Margherita Ligure
Gruppo di Valbormida

Lombardia
Gruppo di Como
Gruppo di Nembro
Gruppo di Pavia
Gruppo di Vedano al Lambro

Veneto - Trentino Alto Adige
Gruppo di Bressanone
Gruppo di Castelfranco Veneto
Gruppo di Feltre
Gruppo di Lozzo Atestino

Lazio
Gruppo di Latina
Gruppo di Roma Aurelio
Gruppo di Roma Monteverde
Gruppo di Roma Salario
Gruppo di Roma Sud

Campania - Molise
Gruppo di Caivano
Gruppo di Casagiove
Gruppo di Parete
Gruppo di Penisola Sorrentina

Puglia
Gruppo di Francavilla Fontana 
Gruppo di Lucera
Gruppo di Ostuni

Calabria Sicilia
Gruppo di Acireale
Gruppo di Castelvetrano
Gruppo di Gasperina
Gruppo di Satriano

Sardegna
Gruppo di Cagliari
Gruppo di Nuoro
Gruppo di Oristano
Emilia-Romagna - Toscana
Gruppo di Carpi
Gruppo di Guamo Contatta il gruppo più vicino a te, vai al link
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Sommario Vai su  www.aifo.it  
per scoprire 
nuovi contenuti
e aggiornamenti su
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smartphone o tablet, 

oppure con un’app come ad 
esempio QR Code Reader.
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Intervista a Mira Agdal 

a cura di Luciano Ardesi

Papa Francesco 
parla con il cuore al 
volontariato

di Generoso Scicchitano

Caos-landia 
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multilateralismo

di Giulio Albanese

Arte solidale  
con le opere di 
Asplanato
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Costruire 
la pace 
dal basso

di  Luciano Ardesi

Insieme, oltre la 
lebbra, per cambiare 
la vita degli altrI
Con la collaborazione 
di Lucia Verzotti 
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la speranza  
di un vaccino

di Giovanni Gazzoli
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la stessa visione 
del mondo 
Intervista ad Alice, 
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Costruire la pace 
dal basso
Possiamo essere attivisti della pace 
a partire dalle comunità dove viviamo

Di Energie mediterranee per fare pace, tema della VI 
Edizione, il Festival della Cooperazione internazionale 
organizzato nei territori pugliesi su iniziativa di AIFO col 
contributo di numerosi partner, associativi e istituzionali, 
ne ha sprigionate parecchie. Non poteva essere 
diversamente mentre una guerra coinvolge l’Europa. Le 
occasioni sono state molteplici, non c’è stato bisogno di 
affidarsi ad un momento unico per riflettere su ciò che 
rimane, purtroppo, insoluto per mancanza di volontà e 
assenza o quanto meno insufficienza di diplomazia. Così 
in una chiesa sconsacrata di Ostuni, perché il Festival 
valorizza i gioielli del territorio, la presentazione di un 
libro e di una rivista è stata l’occasione per riflessioni che 
portano lontano. Che è l’ambizione del Festival.

La diplomazia sembra fallire perché se ne è persa l’arte? 
Fa riflettere un testo francese del 700, tradotto per la 
prima volta in italiano da una casa editrice di Ostuni, 
che parte dal presupposto che ci devono essere “altre 
glorie e altri onori di quelli che discendono dalle armi”, 
nucleari aggiungeremmo oggi. Da qui l’importanza de  
“I negoziatori” (di François de Callières, Calamospecchia, 
Ostuni, 2022) che oggi sembrano fare crudelmente difetto. 

In mancanza di negoziatori, l’unica possibilità è quella 
di una diplomazia popolare, che parta dal basso, che 

superi divisioni geostrategiche, politiche, religiose, 
quest’ultime quanto mai decisive nel conflitto in corso. 
Come fare? Cominciando da una prospettiva che “esige 
una partecipazione più ampia di tutti i cittadini alla 
formazione e alla trasformazione della cultura”, come 
suggerisce la nuova 
rivista Transculturale, 
(edita anche in modalità 
open access da Mimesis) 
fondata e diretta da 
Alfredo Ancora e Raffaele 
Tumino, ospiti del Festival. 
“La transcultural i tà 
designa una volontà di 
interagire” - ci ricordano 
- e  ciò impone di superare 
d i v i s i o n i ,  e g o i s m i , 
narc is ismi  che  oggi 
condizionano i movimenti 
della pace, in Italia come 
altrove.

Ritrovare le vie della 
pace implica creare e 
r iun i re  “negoz iator i 
popolari” che, partendo 
dai popoli che si combattono, pongano le molti condizioni 
necessarie per trovare interessi e valori comuni. 
Utopistico? Assolutamente NO, perché se non si comincia 
mai le condizioni non saranno mai possibili, e le guerre 
continueranno. Nel mondo si persiste nel preparare 
la guerra, ma poco si fa per la pace. Lo dovrebbe fare 
la cooperazione internazionale, ma ne ha sempre 
l’ambizione?

AIFO, fondata e ispirata da Raoul Follereau, fa la sua 
parte. Al di là di un impianto tecnico e amministrativo 
dei progetti, accurato e che si affida, mediante la fase 
strategica della formazione, a chi opera in loco, AIFO 

di Luciano Ardesi

L’INCLUSIONE 
A PARTIRE DAL 
BASSO DIVENTA 
UNO STRAORDINARIO 
STRUMENTO 
PER COSTRUIRE 
ANCHE 
LE CONDIZIONI 
PER LA PACE

Riunione AIFO

VALORI AIFO
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contribuisce a creare comunità inclusive dove dignità, 
diritti, educazione, lavoro, prevenzione (delle malattie ma 
non solo) costituiscono le condizioni per un loro sviluppo 
pacifico. Non solo, partendo dal basso AIFO sostiene 
quelle forze sociali e culturali che sono portatrici di valori, 
bisogni ed esigenze verso le istituzioni, locali e nazionali. 
Il benessere delle comunità diventa così l’obiettivo della 
politica. 

Un lavoro immenso, sotterraneo, insufficiente per 
quantità, ma non per qualità. In questi principi sono 
riunite le condizioni per creare comunità sempre più 
consapevoli e partecipi. Gli ostacoli sono enormi, 
basti pensare alla scarsa partecipazione delle società 
occidentali alle istituzioni rappresentative. La mancanza 
di ascolto, l’esclusione, talvolta anche violenta 
attraverso meccanismi feroci dell’economia di mercato 
nella quale la persona non ha alcun valore, producono 
passività, inerzia. L’astensione alle elezioni è solo la 
punta dell’iceberg di questi fenomeni.

Di fronte a società dove le disuguaglianze si 
approfondiscono, l’inclusione a partire dal basso diventa 
uno straordinario strumento di benessere generale e 
sicuramente anche per costruire le condizioni per la pace.

È nota la denuncia di Follereau 
dello sperpero mortale di denaro 
per le armi che sottraggono risorse 
che potrebbero risolvere tanti 
problemi, a cominciare da povertà 
e salute. Quella contro il denaro 
accompagna però anche la denuncia 
del consumismo e di certi cristiani 
benpensanti che si liberano la 
coscienza con l’obolo fatto cadere 
dall’alto, senza amore.

Follereau non è stato certo l’unico. 
Tra le persone, apparentemente 
distanti, abbiamo scoperto lo 
scorso anno  Pier Paolo Pasolini nel 
centenario della nascita. Pasolini 
era vicino agli ultimi e critico verso 
il sistema. Il suo Vangelo secondo 
Matteo, più di tanti film iconografici 
sulla figura di Gesù, mostra una 
cristianità più profonda. Pasolini 

l’ha maturata alla Cittadella 
di Assisi con l’incontro con 
Lucio Caruso che lo convinse 
a fare i l  f i lm. Caruso 
era medico e ha finito  
i suoi giorni in Africa, 

curando i malati di 
lebbra.

Non sono feroce 
rispetto ai soldi, 
quanto piuttosto 
per l’uso che 
si fa dei soldi

Raoul Follereau
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Guinea Bissau - formazione comunitaria
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#zero trasmissione
#zero disabilità 
#zero discriminazione

L’ospedale di Cumura, alla periferia della capitale 
Bissau, è l’unico specializzato nella diagnosi, la cura 
e la riabilitazione delle persone colpite dalla lebbra. 

Vi racconto le testimonianze di quattro  
protagonisti della nostra azione di controllo della 
lebbra e per l’inclusione in Guinea Bissau. Carò e 
Minda, infermieri dell’Ospedale di Cumura; Albino, 
ex-malato di lebbra e il dr. Silvio, medico dermatologo 
punto focale per la lotta contro la lebbra nel paese. 
Attraverso i loro racconti emerge il prezioso lavoro che 
AIFO svolge per superare la lebbra e cambiare la vita 
delle persone che ne fanno esperienza. 

Carò, infermiere dell’ospedale di Cumura, lavora 
nel reparto dedicato ai pazienti colpiti dalla lebbra 
e partecipa alle uscite di ricerca attiva di AIFO. “Mi 
chiamo Boubacar Baldè, ma sono conosciuto come 
Carò. Con AIFO è cambiata la mia vita e così voglio 
cambiare quella degli altri. Provengo da una famiglia 
che ha conosciuto la lebbra. Sia mia madre che 
mio padre ne sono stati colpiti. Questo ospedale, 
assieme al supporto di AIFO, ha salvato la nostra 
vita. Ricordo che nel momento in cui i miei genitori 
hanno scoperto di avere la lebbra, sono stati costretti 
a decidere se lasciarmi in un orfanotrofio o se tenermi 
con loro rischiando di contagiarmi. Mia madre non 
ha mai avuto alcun dubbio, mi ha tenuto con sé e 
grazie alle cure i miei genitori sono guariti e non 
c’è stato pericolo per me. I miei genitori sono stati 
davvero salvati dalle attività di questo centro, la loro 
diagnosi è stata fatta in tempo e la cura li ha protetti 
dalla disabilità e ha protetto me interrompendo la 
trasmissione. Per questo ho deciso di diventare 
infermiere per aiutare altre persone come loro e 
ora lavoro proprio qui presso l’ospedale di Cumura. 
Sono davvero felice per questo lavoro, mi prendo cura 
di persone che altrove nel paese faticherebbero a 
trovare diagnosi e cura”. 

Con la
collaborazione  
di Lucia Verzotti,
Coordinatrice Paese
AIFO Guinea Bissau

Carò e Lucia Verzotti, Coordinatrice Paese AIFO
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Guinea Bisau: insieme, 
oltre la lebbra, 
per cambiare la vita 
degli altri

dott. Silvio Coelho, dermatologo
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#zero trasmissione #zero disabilità #zero discriminazione 

Albino, ex malato di lebbraMinda, resp. infermieri CumuraCarò, infermiere di Cumura

Carò è uno degli infermieri 
formati per riconoscere e trattare 
la lebbra e altre malattie tropicali 
dimenticate, con l’obiettivo di 
fermare la trasmissione della 
malattia. La passione per il suo 
lavoro non nasconde le paure che 
questa malattia porta con sé. “Non 
è stato sempre semplice svolgere 
questo lavoro, negli anni anch’io ho 
avuto paura di ammalarmi, ho visto 
tante persone con stadi avanzati 
della malattia. Lo stigma è difficile 
da sradicare, però è uno dei modi 
per interrompere la trasmissione. La 
formazione e la sensibilizzazione 
è un punto cruciale per arrivare 
a zero trasmissione. Dopo tanto 
lavoro di  sensibilizzazione, la 
situazione è migliorata molto ma la 
sfida è ancora aperta. Soprattutto 
nelle zone più remote del paese 
la sensibilizzazione e la diagnosi 
precoce è una attività importante 
e strategica per arrivare a zero 
trasmissione. Queste azioni le 
realizziamo congiuntamente con 
AIFO. Vi ringrazio per avermi dato 
la possibilità di raccontare la mia 
storia”.

Maria Ermelinda Rogery, per 
tutti Minda, è un’infermiera 
responsabile della sezione Lebbra 
dell’Ospedale di Cumura. 

“ L a v o r o  q u i  d a l  1 9 9 0 , 
occupandomi  sempre de l le 
persone con hanseniasi. Conosco 
AIFO da molto tempo, collaboriamo 
insieme per il benessere e  per 
la cura dei pazienti con questa 
diagnosi. La questione dello 
stigma è migliorata negli anni 
ma è comunque ancora presente, 
causa paura e ostacola la 
diagnosi precoce. Purtroppo, 
alcune persone vengono ancora 
isolate e arrivano qui già con uno 
stadio avanzato della malattia, 
come il signore che è arrivato la 
settimana scorsa, con le mani 
atrofizzate e alcune ferite. In 
questo modo è tutto più difficile. 
Lavorare sullo stigma significa 
salvare delle vite non solo dalla 
malattia ma anche dalle disabilità 
permanenti”. 

Come dice Minda, la diagnosi 
precoce può davvero salvare dalla 
disabilità.

Albino Carvalho è uno degli 
uomini il cui destino è stato 
segnato dalla lebbra.“La più 
grande conseguenza della lebbra 
è la discriminazione e il pregiudizio”. 
Albino vive nel villaggio di Mal de 
Hansen dal 2016. Ha studiato fino 
all’undicesima classe, avrebbe 
voluto studiare management e 
avere una famiglia e dei figli, ma 
il suo destino è cambiato all’età di 
16 anni. “Nello stesso momento in 
cui ho scoperto di avere la lebbra, 
ho perso la mia vita e le mie sorelle 
che per paura del contagio mi 
hanno abbandonato”. A causa della 
gravità delle sue condizioni per una 
diagnosi tardiva, è stato sottoposto 
a un intervento chirurgico con cui 
gli è stata amputata una gamba. 
Grazie al sostegno di AIFO ha 
potuto ricevere una protesi.  
Il suo appello è chiaro “La lebbra 
non è trasmissibile se curata in 
tempo e le persone possono 
condurre una vita normale, ma 
il male peggiore causato dalla 
lebbra è la discriminazione e 
l’isolamento dai familiari e dalla 
comunità”.
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Nessuno ai margini in Guinea Bissau
La Guinea-Bissau non ha mai 

conosciuto una vera pace e 
stabilità. La sua storia recente 
è disseminata di colpi di stato, 
conflitti interni e crisi politiche. Per 
questo tutte le sue istituzioni sono 
estremamente fragili, il Sistema 
Sanitario Nazionale è precario e 
questo fa della Guinea Bissau uno 
dei 20 paesi più poveri al mondo, 
con uno degli indici di sviluppo 
umano più bassi sulla terra e più 
di due terzi della popolazione al di 
sotto della soglia di povertà.

Quando ho incontrato il dott. 
Silvio Caetano Coelho, dermatologo 
e punto focale della lotta contro 
la lebbra in Guinea Bissau, mi 
ha confermato il grande lavoro 
congiunto con AIFO per non lasciare 

nessuno ai margini. “Parlare di 
lebbra significa parlare di una delle 
malattie più antiche del mondo e 
nonostante questo fa ancora 
parte del gruppo delle malattie 
trascurate. Il sistema sanitario 
non presta molta attenzione alle 
persone in questa condizione, 
sono le più povere ed emarginate. 
Lo stigma finisce per alimentare 
la trasmissione di questa malattia 
curabile. Per questo è importante 
il lavoro in sinergia con la 
strategia dell’OMS. AIFO è da 
molti anni partner prioritario nella 
lotta contro la lebbra in Guinea 
Bissau e, in collaborazione con 
l’Ospedale di Cumura, è in grado 
di sovvenzionare le consultazioni 
dei pazienti, gli esami, i farmaci 

complementari e la riabilitazione”.
Considerata la situazione di 

grande povertà nel paese, oltre 
alle attività di lotta alla lebbra e 
alle sue conseguenze, AIFO ha 
contemporaneamente attivato 
progetti di sostegno alle donne 
vulnerabili e alle persone con 
disabilità. Questo contribuisce 
al miglioramento delle condizioni 
della popolazione. Il benessere 
globale della persona va oltre gli 
aspetti sanitari e deve prendere in 
considerazione anche altre variabili 
come quelle psicologiche, sociali ed 
economiche, in un’ottica di equità 
e giustizia. È questo l’impegno di 
AIFO in Guinea Bissau per garantire 
lo sviluppo inclusivo delle fasce 
vulnerabili della popolazione.

FAI UNA DONAZIONE PER AIUTARE BAMBINI, DONNE E UOMINI A 
RICONOSCERE IN TEMPO I SINTOMI DELLA LEBBRA

Tutti i modi in cui puoi fare arrivare il tuo sostegno:
• Dona con il bollettino postale (ccp 522433) che trovi in allegato.
• Fai un bonifico con IBAN IT 38 P050 18024 000000 1441 1441.
• Dona direttamente sul nostro sito www.aifo.it/donazioni oppure 

inquadra il QRCODE qui a fianco.
DONA CON IL TUO 

SMARTPHONE

Inserisci la causale “NESSUNO AI MARGINI”

Con 55 € 
Contribuisci alla ricerca 

attiva  e tempestiva dei nuovi 
casi di lebbra per evitare 

disabilità permanenti

Con 150 € 
Contribuisci alla 

formazione inclusiva e 
all’accesso al lavoro per 
persone con disabilità

Con 85 €
Assicuri la formazione 

del personale medico su 
lebbra e malattie tropicali 

dimenticate

#ZERO DISABILITÀ #ZERO TRASMISSIONE #ZERO DISCRIMINAZIONE



Lebbra: la speranza  
di un vaccino

AIFO ha partecipato a Hyderabad, 
in  India,  a l  21° Congresso 
Internazionale sulla Lebbra (8-
11 novembre 2022) che ha riunito i 
massimi specialisti mondiali. Hanno 
assistito per AIFO due esperti indiani 
in presenza, e tre da remoto  (Guinea 
Bissau, Brasile e sede AIFO). Dai lavori 
congressuali  emerge che la lebbra 
continuerà ad essere un problema di 
salute pubblica significativo ancora 
per molti anni.

Diversi sono stati gli aspetti e 
gli ambiti in cui si è analizzata la 
malattia. Da un punto di vista tecnico 
ci si è focalizzati sull’identificazione 
di nuovi metodi per facilitare la 
diagnosi precoce, l’applicazione 
della profilassi farmacologica per i 
contatti domiciliari, la necessità di 
intensificare la ricerca dei nuovi casi 

per favorire la diagnosi precoce e 
prevenire le disabilità e di assicurare 
la riabilitazione fisica e chirurgica 
delle persone colpite. Nuove attese 
sono costituite dallo studio di nuovi 
farmaci e soprattutto dalla ricerca 
attualmente in corso di un vaccino.

Gli aspetti sociali, come sempre, 
assumono una grande importanza. 
È stata riaffermata la necessità 
di intensificare la lotta contro lo 
stigma e l’emarginazione e di meglio 
focalizzare gli aspetti di salute 
mentale delle persone colpite dalla 
malattia. Allo stesso modo dovrà 
essere promossa la loro inclusione 
sociale, garantendone l’indipendenza 
economica. La partecipazione 
attiva delle persone colpite dalla 
malattia e dei rappresentanti delle 
loro organizzazioni deve essere una 

priorità nei percorsi decisionali che 
le riguardano. 

Come risaputo, il controllo delle 
Malattie Tropicali Neglette (MTN), 
di cui la lebbra fa parte, è una 
questione di priorità politica e di 
equità, soprattutto in termini di 
accesso all’assistenza sanitaria. Il 
congresso ha mostrato che per molte 
MTN gli approcci integrati possono 
ridurre ulteriormente i costi per il loro 
controllo. Purtroppo, si rileva che tale 
approccio integrato è nettamente 
in ritardo rispetto a quanto 
programmato a causa della scarsa 
adesione dei governi e delle difficoltà 
operative. In sintesi, il Congresso 
ci dice che affrontare la lebbra e 
le altre MTN significa apportare 
un contributo vitale all’equità, alla 
salute e al benessere umano.

di Giovanni Gazzoli
Project Manager AIFO

Didascalia descrittiva
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Delegati AIFO al 21° Congresso internazionale sulla lebbra
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La pittura
come terapia 
La solitudine e il vuoto colmati 
dall’osservazione e dalla libertà di esprimersi

Mira Agdal è il nome d’arte 
della pittrice polacca che 
da oltre dieci anni vive in 
Tunisia dove ha trovato un 
nuovo mezzo espressivo e 
di ispirazione. L’abbiamo 
intervista a Ostuni durante 
la mostra curata da Luca 
Palazzo e allestita da Luzzart 
nell’ambito del VI Festival della 
Cooperazione internazionale di 
AIFO, lo scorso ottobre.

Come è arrivata in Tunisia?
Ho studiato archeologia ed egittologia all’Università 

di Varsavia e fin da studentessa ho viaggiato molto, 
soprattutto  in Africa e Medio Oriente e l’archeologia 
è stata la mia professione per 13 anni. La mia filosofia 
di vita è stata quella di conoscere nuovi Paesi e di non 
fermarmi mai troppo a lungo nello stesso luogo. Sono 
stata affascinata dalla cultura musulmana, allora ho 
iniziato a girare film documentari. Mi sono occupata di 
diritti umani, della condizione delle donne, il mio ultimo 
documentario è stato in Egitto sulla prostituzione 
maschile legata al turismo sessuale delle donne che vanno 
sul Mar Rosso per cercare il loro boy. Il film ha suscitato 
molto scandalo, perché è un tabù; ho avuto minacce e non 
sono più tornata in Egitto. A mio marito è stato offerto 
un posto in Tunisia, così ci siamo trasferiti. Non siamo più 
ripartiti perché è molto faticoso, qui sono nati i nostri figli 
ed è duro interrompere le amicizie.

Quando ha cominciato a dipingere?
Proprio in Tunisia. Mio padre era pittore, ma non mi ha 

mai insegnato a dipingere. A Tunisi non parlavo francese e 
c’è voluto un po’ per capirlo bene. Inoltre appena arrivata 
ho perso il nostro primo bebè, nato prematuro, e questo 
mi ha completamente distrutta, riprendere a fare film era 
troppo faticoso. Allora mi sono detta che potevo provare 

con la pittura, perché non avevo bisogno di parlare bene 
la lingua, e poi ero ancora in solitudine. Ho visto un film su 
Jean-Michel Basquiat, che si era completamente perduto 
per diventare poi attivo  e mi sono detta che la pittura 
poteva fare per me, e dipingere era una buona terapia. 
Ho incontrato un artista tunisino ben conosciuto, mi 
ha introdotto in una galleria e le mie opere sono state 
conosciute e apprezzate.

Che cosa cerca di esprimere attraverso le sue tele?
I miei quadri sono una strategia. Esprimono e parlano 

del vuoto, della solitudine. Mi affascina tutto ciò che 
è lineare. Ero così quando ho cominciato questo stile 
in un momento di isolamento e non parlavo, allora mi 
sono sentita molto sola. 
Così mi sono espressa 
in questo modo, e credo 
sia il dramma di tutti i 
migranti, a Parigi come 
a Roma, all’inizio non 
parlano la lingua. Mi ha 
ispirata Edward Hopper 
un pittore americano ben 
conosciuto degli anni 
’60 (famoso per i dipinti 
della solitudine, ndr). Il 
mio è sempre lo stesso 
stile, molto lineare, 
molto simmetrico, mi dà 
sicurezza. 

Nei suoi quadri troviamo spesso il mare, perché?
Abitavo vicino al mare, ho scoperto questi colori della 

Tunisia e mi hanno sedotta. Ho dipinto quello che avevo 
attorno. Ci sono molti hotel, la gente sulla spiaggia, ho 
cominciato a fare molte foto, ne ho migliaia in archivio. 
All’inizio detestavo questa situazione, poi quando ho 
osservato le persone in spiaggia, i gesti ripetuti ne sono 
rimasta affascinata, e ho trovato l’ispirazione. 

Intervista a Mira Agdal
a cura di Luciano Ardesi

CONOSCIAMO  
I DRAMMI DELLA 
SIRIA, MA POI COSA 
FACCIAMO? COSA 
SUCCEDE DOPO? 
LE MIE OPERE SONO 
UN PRETESTO 
PER FAR DISCUTERE

CULTURA

Mira Agdal
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In una delle serie esposte, dal titolo “Exodus”, usa 
simboli cattolici, come Gesù Cristo e la Madonna, pur 
lavorando in un paese musulmano, e ritrae dei bagnanti, 
dei turisti. Che significato hanno queste composizioni? 

Vengo da un paese cattolico ma ho passato metà della 
mia vita in paesi musulmani, penso di avere il diritto di 
esprimermi così perché sono veramente tra due culture. 
L’ispirazione mi è venuta leggendo un articolo su turisti 
inglesi nel sud della Francia al momento dell’arrivo 
dei migranti proprio sulle spiagge dove passano le 
vacanze. Si lamentavano perché avevano sognato 
quella vacanza tutto l’anno. Volevano riposare e non 
occuparsi dei migranti. Ho trovato questa situazione 
surreale, l’ho voluta fissare nelle mie opere.

C’è un quadro che mi ha molto colpito. Ritrae la 
Madonna e Alan Kurdi,  il bambino kurdo-siriano con 
la maglietta rossa trovato annegato su una spiaggia 
turca, e si vedono dei turisti di spalle che guardano 
la scena. 

Ho sentito che siamo come quei turisti. Conosciamo i 
drammi della Siria, ma poi cosa facciamo? Cosa succede 
dopo? Le mie opere sono un pretesto per far discutere. 
Conosco in Europa persone che sono impegnate in tante 
azioni, ma ci sono anche molti che pensano: io sono 
italiano, abbiamo i nostri problemi. Penso che siamo in 
un’epoca in cui non ci sono più frontiere, siamo nella 
globalizzazione, e allora la soluzione deve essere globale,  
cercata insieme, ad esempio a livello europeo. 

Mira Agdal, Exudus, acrilico su tela, 2021
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La questione di ciò che papa Francesco 
chiama il multilateralismo della fraternità

Riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
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LA GLOBALIZZAZIONE, 
NELLE SUE MOLTEPLICI 
DECLINAZIONI,  
HA DETERMINATO  
UNO SCENARIO 
SEMPRE PIÙ 
COMPLESSO

di Giulio Albanese
Missionario comboniano
Direttore responsabile  
di Amici di Follereau

DOSSIER

Caos-landia e la sfida 
del multilateralismo
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Quanto sta avvenendo oggi sul palcoscenico in-
ternazionale esige da parte di credenti e non un 
sano discernimento. Anzitutto occorre rilevare che la 
crisi che insanguina attualmente l’Ucraina, a seguito 
dell’invasione russa del 24 febbraio scorso, sta aven-
do forti ripercussioni a livello planetario. L’auspicio 
è che prima o poi si giunga ad una risoluzione del 
conflitto attraverso un’azione negoziale. La minaccia 
di un utilizzo dell’arsenale nucleare da parte di Mosca 
e la possibilità che Washington replichi utilizzando le 
stesse armi – in gergo tecnico, è bene rammentarlo, 
«di distruzione di massa» – è certamente inquietante. 
Sta di fatto che, indipendentemente dall’esito del 
conflitto, stiamo già assistendo ad una riproposizione 
della Guerra fredda in una versione più estensiva e 
invasiva. 

Ricordiamo che prima del crollo del Muro di Berli-
no il mondo era diviso in due grandi blocchi, quello 
sovietico  da una parte e l’Alleanza Atlantica (Nato) 
sul versante opposto. Oggi, le divisioni vanno ben al 
di là della dialettica tra Mosca e Washington. Infatti, 
a parte il cartello filooccidentale  che include i paesi 
della Nato (al cui interno peraltro vi sono divergenze 
di visione geostrategica), sul versante opposto si è 
creata un’aggregazione che trova la sua sintesi nel 
cartello dei Brics composto da Brasile, Russia, India, 
Cina e Sud Africa. È evidente l’influenza che questi 
paesi avranno nell’Africa Subsahariana e in quella me-
diterranea, per non parlare della macroregione lati-
noamericana, del Medio Oriente o del sudest asiatico. 

Multilateralismo in discussione
Questo nuovo scenario geopolitico sta decretando 

una rapida involuzione del multilateralismo così come 
era stato inteso in passato dalle élite occidentali. Un 
mondo cioè nel quale sia gli Stati Uniti che l’Europa 
avevano il potere (arrogandosene il diritto) di dettare 
gli standard di normalità a tutti gli altri attori interna-
zionali. Si tratta di un’architettura che tiene ancora 
insieme, almeno dal punto di vista formale, tutte le 
istituzioni e i regimi internazionali di cui disponiamo: 
dall’Onu alle organizzazioni internazionali continen-
tali come nel caso dell’Unione Europea; dalle organiz-
zazioni di sicurezza (come la Nato) alle organizzazioni 
internazionali in materia economica  e commerciale 
(Banca Mondiale, FMI, Wto, G7); dal regime interna-
zionale dettato dai trattati come ad esempio, quelli 
dell’ambiente, del commercio internazionale fino a 
quelli in materia politico-militare (non proliferazione 

nucleare, divieto dei sistemi anti-missile, ecc.). 
Non v’è dubbio che l’apice del multilateralismo fu 

raggiunto nel 1975 con gli accordi di Helsinki, che 
peraltro vennero firmati da 35 Stati, tra cui Usa, 
Urss e praticamente da tutte le nazioni europee. Tra i 
principi affermati, vi erano il rispetto della sovranità, 
il non ricorso all’uso della forza, la risoluzione pacifi-
ca delle controversie, l’inviolabilità delle frontiere e 
l’integrità territoriale degli Stati, il rispetto dei diritti 
umani e delle libertà, tra cui quella religiosa, l’auto-
determinazione dei popoli. 

Il declino dell’Occidente
Purtroppo però, con il passare degli anni, come era 

già evidente alla fine del Novecento, la globalizzazio-
ne, nelle sue molteplici declinazioni, ha determinato 
uno scenario sempre più complesso segnato dal gra-
duale mutamento della distribuzione del potere e del 
prestigio internazionale, per effetto del declino rela-
tivo degli attori occidentali, della comparsa di un vero 
sfidante globale quale la Cina. Sullo sfondo l’ascesa di 
altri grandi player potenzialmente globali quali India 
e Russia, e l’assunzione di sempre maggiori respon-
sabilità all’interno delle rispettive regioni da parte di 
Stati quali la Turchia in Medio Oriente, il Sud Africa 
nell’Africa sub sahariana e il Brasile in America Latina. 

La progressiva affermazione del nuovo aggregato 
geoeconomico, identificato dall’acronimo Brics, era 
già stata prefigurata nel 2001 da Jim O’Neill, allora 
chief economist della Goldman Sachs. In un documen-
to redatto per la Banca di investimenti statunitense, 
egli scrisse senza esitazione che queste nazioni avreb-
bero verosimilmente dominato l’economia mondiale 
del secolo appena iniziato e risultava dunque neces-
sario inglobarle nell’economia mondiale egemonizzata 
dal sistema occidentale. 

Negli anni i Brics hanno manifestato l’esigenza di 
esprimere posizioni unitarie nelle maggiori organiz-
zazioni multilaterali del pianeta, intensificando le 
relazioni tra gli Stati affiliati. Ma hanno anche avver-
tito l’urgenza di modificare l’architettura del sistema 
finanziario e monetario internazionale, allo scopo di 
ridurre il ruolo ricoperto dal dollaro, consolidando la 
resilienza dei Paesi aderenti, rispetto alle fughe di ca-
pitali innescate tanto da processi economici specula-
tivi, come la riduzione degli stimoli monetari da parte 
della Federal Reserve o il varo di possibili strategie 
sanzionatorie esterne, come oggi sta avvenendo nel 
caso della Russia. 
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L’avvento del bilateralismo
L’ avvento dei Brics (nel 2009 con Brasile, Russia, 

India e Cina, dal 2010 col Sud Africa) ha certamente 
innescato un nuovo dinamismo nel vasto quadro delle 
relazioni internazionali, promuovendo un’azione di 
contrasto alla crisi finanziaria mondiale del 2008. Tale 
aggregato geoeconomico, espressione qualificata 
dei Paesi emergenti, ha influenzato, con il passare 
degli anni, il concetto stesso di multilateralismo. Il 
fatto stesso che sia cresciuto il numero degli affiliati 
(i Brics +) la dice lunga.

Sta di fatto che oggi, almeno sul piano formale, si 
continua sì a difendere il multilateralismo (ad esem-
pio tra Unione Europea e Unione Africana), anche se 
poi il bilateralismo regna sovrano. In questo quadro le 
scelte di politica estera si presentano strutturalmen-
te problematiche. Se, infatti, negli anni della prima 
Guerra fredda le strade percorribili erano predefinite 
e non negoziabili, oggi le opzioni disponibili appaiono 
più aperte, ma spesso confliggenti. Con il risultato 
che sulle questioni che contano – ad esempio l’emer-
genza vaccinale in Africa o la ricerca di un’intesa per 
la pace in Ucraina – si determina un vero e proprio 
immobilismo. 

Questo è stato ben descritto dall’economista e 
scrittore venezuelano Moisés Naím: «Un mondo in 
cui i protagonisti dispongono di potere sufficiente 
per bloccare le iniziative di tutti gli altri, ma nessu-
no ha il potere di imporre la propria linea d’azione,  
è un mondo in cui le decisioni non vengono prese».  
Emblematico è il risultato nel 2021 del G20 a Roma: 
i Paesi membri si sono impegnati semplicemente a 
mantenere il surriscaldamento globale entro 1,5 gradi 
e a produrre «zero emissioni». Molto poco a riprova 
che la questione dei cambiamenti climatici – e in par-
ticolare della transizione economica – è fortemente 
condizionata dall’economia. 

Il regno del caos
In questo contesto, almeno per ora, le organiz-

zazioni continentali possono avere al massimo un 
ruolo sussidiario rispetto alle istituzioni interna-
zionali, ma né le prime né le seconde sono in grado 
di costituire una soluzione intermedia tra le scelte 
imposte dalle politiche bilaterali e una politica estera 
inserita pienamente in 
un efficace quadro mul-
tilaterale. Lungi dal vo-
ler essere pessimisti, 
volendo sostenere la 
speranza, il quadro che 
abbiamo di fronte, a 
livello globale, potreb-
be essere definito, con 
un espressione coniata 
dal direttore di Limes, 
Lucio Caracciolo, come  
«Caos-landia», non 
foss’altro perché il disor-
dine appare sovrano. Un 
disordine che si acuisce 
a dismisura anche per 
la cultura «sovranista» 
che investe vasti settori 
del pianeta a partire dall’Europa. 

Il vero problema da affrontare in sede internaziona-
le riguarda certamente la redistribuzione del potere 
che implica la ricerca, a livello politico, di quei mecca-
nismi che possano determinare una modificazione del 
tessuto multilaterale rispetto agli equilibri emergenti. 
Le proposte a questo proposito sono molteplici. Ad 
esempio urge l’allargamento delle istituzioni inter-
nazionali esistenti, come anche una seria riforma dei 
meccanismi di voto e di presa di decisioni (il fatto che 
le potenze vincitrici della II Guerra Mondiale abbiano 

IL 
MULTILATERALISMO 
È ALLA DERIVA 
E PUÒ ESSERE 
REDENTO SOLO 
SE SI UTILIZZA 
COME BUSSOLA 
L’ENCICLICA DI 
PAPA FRANCESCO  
FRATELLI TUTTI

Il lavoro di AIFO nelle comunità per portare salute, inclusione e giustizia
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ancora diritto di veto nell’ambito del Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu la dice lunga), per non parlare di 
nuove istituzioni più inclusive delle precedenti, come 
il G20 rispetto al G8. Il problema comune a queste 
soluzioni, tuttavia, è che quello che si guadagna in 
rappresentatività rischia di perdersi in coesione, per 
l’inevitabile riemergere delle differenze di interessi, di 
esperienze e di valori tra il vecchio nucleo euro-occi-
dentale della politica e dell’economia internazionale 
e le medie e grandi potenze in ascesa. 

Da una parte dunque c’è la rappresentatività e 
dall’altra l’esigenza di un sistema multipolare efficien-
te. La vera sfida sta proprio nel superamento del ca-
rattere fortemente competitivo della rinegoziazione 
diretta che, alla prova dei fatti, è la causa principale 
del cosiddetto disallineamento tra l’architettura dei 
poteri così come si erano delineati nel secolo scorso 
e la gerarchia emergente dei poteri del nuovo corso 
(es. Brics). È evidente che il riconoscimento di questi 
ultimi acuisce il timore di declino e declassamento 
delle potenze industrializzate del XX secolo. Ma è pro-
prio su questo versante, fortemente dialettico, che 
si gioca la partita del futuro evitando di assecondare 
la divaricazione tra gli estremi.

Una Costituzione planetaria
Com’è noto, a seguito del crollo del Muro di Berlino, 

quello che sembrava prevalere era, in linea di principio, 
un multilateralismo inclusivo, tendenzialmente univer-
sale, riflesso non casualmente nella nozione unitaria 
di «comunità internazionale». Oggi invece il multila-
teralismo è alla deriva e può essere redento solo se 
si utilizza come bussola l’Enciclica di papa Francesco 
Fratelli Tutti. «Siamo tutti sulla stessa barca, nessuno 
si salva da solo». Lungi dal voler essere retorici, urge 
oggi più che mai l’intelaiatura istituzionale di una 
nuova costituzione del mondo, nella consapevolezza 
che non esistono ragionevoli alternative all’Onu e, 
più in generale, al multilateralismo legittimamente e 
trasparentemente fondato e gestito. S’impone, per-
tanto, con urgenza estrema, la riforma dell’Onu per 
quanto riguarda composizione, competenze, funzioni 
dei suoi organi. 

La crisi russo-ucraina sta certamente acuendo le 
divisioni. Il drammatico puzzle della «Terza guerra 
mondiale a pezzi», evocato per anni da papa France-
sco – inutile nasconderselo – si sta componendo oggi 
nell’Europa Orientale. Non stiamo parlando di blocchi 
– perché le parti non sono coese – ma di qualcosa di 
peggio: da una parte le convergenze opportunistiche 

intorno a quel che resta della superpotenza Usa e 
affiliati che si chiama Occidente e sull’altro versante, 
gli altrettanto opportunistici e ambigui allineamen-
ti attorno a Cina e Russia del cosiddetto resto del 
mondo. In termini numerici, grosso modo un ottavo 
dell’umanità contro gli altri sette ottavi. In cui natu-
ralmente la minoranza dominante si aggrappa al suo 
potere, sfidato dagli altri. 

Il multilateralismo della fraternità
È evidente che andando avanti di questo passo, l’u-

manità rischia di precipitare nei bassifondi della Storia 
ed è dunque necessario rilanciare il multilateralismo 
in versione riveduta e corretta. E qui entra in gioco il 
cosiddetto «multilateralismo della fraternità» ben 
espresso dal santo Padre nel discorso ai membri del 
Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede 
lo scorso 10 gennaio 2022, alla luce delle istanze della 
famiglia umana: «La questione migratoria, come an-
che la pandemia e il cambiamento climatico, mostrano 
chiaramente che nessuno si può salvare da sé, ossia 
che le grandi sfide del nostro tempo sono tutte glo-
bali. Desta perciò preoccupazione constatare che di 
fronte a una maggiore interconnessione dei problemi, 
vada crescendo una più ampia frammentazione delle 
soluzioni. Non di rado si riscontra una mancanza di 
volontà nel voler aprire finestre di dialogo e spiragli 
di fraternità, e questo finisce per alimentare ulteriori 
tensioni e divisioni, nonché un generale senso di incer-
tezza e instabilità. Occorre, invece, recuperare il senso 
della nostra comune identità di unica famiglia umana. 
L’alternativa è solo un crescente isolamento, segna-
to da preclusioni e chiusure reciproche che di fatto 
mettono ulteriormente in pericolo il multilateralismo, 
ovvero quello stile diplomatico che ha caratterizzato i 
rapporti internazionali dalla fine della seconda guerra 
mondiale». 

Aiuti e azioni di pace in Ucraina
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Condividere la stessa 
visione del mondo 
Alice ha fatto un’importante donazione 
per l’autonomia delle donne in Africa

 “Dato che non ho figli, che senso 
ha tenere da parte tanti soldi. A parte 
quello che potrebbe servire se avrò 
bisogno di assistenza, il resto è meglio 
darlo a chi, in questo momento, può 
utilizzarlo per mangiare, per vivere 
dignitosamente, per acquistare 
autonomia e senso della propria 
dignità. Buon lavoro e un abbraccio”. 
È questo il bellissimo messaggio 
che la dott.ssa Alice mi ha scritto 
la mattina seguente ad un lungo 
pomeriggio passato assieme. Un 
messaggio pieno di consapevolezza 
e amore. Non nascondo l’emozione 
nell’averlo ricevuto, mi sono sentita 
parte di quella catena d’amore di cui 
parlava Follereau. 

Ho conosciuto la dott.ssa Alice 
qualche mese prima, chiamò AIFO 
perché aveva il desiderio di effettuare 
una grande donazione per ricordare 

il marito scomparso qualche   anno 
prima. Un marito amato, col quale 
aveva condiviso una vita di generoso 
servizio al prossimo. Da subito 
la dott.ssa Alice mi è sembrata 
determinata.  “Ho scelto AIFO per 
la sua serietà, perché persegue 
ancora i valori di Raoul Follereau 
che tanto hanno segnato la mia vita 
fin da ragazza”. Parlando con lei in 
diverse occasioni, quando l’aiutavo 
a individuare le azioni AIFO che 
desiderava sostenere, ho capito che 
era una donna lungimirante: “Vorrei 
sostenere le azioni di microcredito 
che AIFO realizza in Africa perché 
penso possa essere il modo migliore, 
per chi è emarginato e in situazione 
di povertà, per vedere riconosciuta 
la propria dignità, l’autonomia e 
per poter mantenere sé e la propria 
famiglia”. 

Il microcredito è una delle attività 
che portiamo avanti dove la 
persona che ne  beneficia diventa 
protagonista del cambiamento. Ecco 
perché, assieme ad Alice, abbiamo 
subito parlato di Guinea Bissau, uno 
dei paesi più poveri al mondo, dove le 
donne, soprattutto se con disabilità, 
vivono in condizioni di povertà. 
Tuttavia, la generosità della dott.ssa 
Alice si è spinta anche sul sostegno 
di altre azioni, in Mozambico. Ha così 
contribuito ad un progetto di salute 
materno infantile e all’avvio di un 
progetto per la diagnosi di malattie 
croniche non trasmissibili. 

Intervista ad Alice, 
donatrice AIFO, 
a cura di Federica Donà

MI FIDO DI AIFO 
E LEGGO SULLE 
PUBBLICAZIONI 
CHE I PROGETTI 
PROSEGUONO  
CON TANTI 
RISULTATI POSITIVI

La dott.ssa Alice assieme al Direttore e al Presidente AIFO

IN EVIDENZA
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Fidarsi di AIFO
“Mi fido di AIFO e leggo sulle pub-

blicazioni che i progetti proseguono 
con tanti risultati positivi”. Anche per 
questo la dott.ssa Alice ha deciso 
che una percentuale della sua dona-
zione sia destinata alla sostenibilità 
dell’Associazione perché possa pro-
seguire nel monitoraggio dei proget-
ti, nel lavoro con le comunità e le isti-
tuzioni per portare al  cambiamento. 

“Avendo la possibilità credo sia 
utile fare in modo che le persone 
che hanno bisogno  possano avere 
una, o meglio, più possibilità per 
una vita dignitosa ed autonoma. 
Credo molto nel microcredito, 
soprattutto se destinato alle donne. 
Con il microcredito si può dare una 
svolta alla vita. Ricordare mio marito 
in questo modo mi permette di 
compiere ancora gesti di generosità 
e d’amore assieme a lui. Per molto 
tempo, a partire dal 1979, abbiamo 
fatto volontariato assieme, in 
Piemonte per l’operazione Mato 
Grosso, in Parrocchia, nella FUCI, 
nella Pastorale Matrimoniale e con 
Incontro Matrimoniale. 

Ci siamo dedicati alla formazione e 
al sostegno di altre famiglie. Giovani 
coppie che iniziavano il loro percorso 
di famiglia, coppie più rodate per 
prendersi meglio cura della propria 
relazione di sposi, ricordando quanto 
Papa Benedetto XVI aveva detto 
all’incontro Mondiale delle Famiglie 

«non dobbiamo fare corsi per 
fidanzati e, al termine, abbandonarli, 
ma sostenerli nel loro cammino 
familiare ». Questo lavoro volontario 
comune ci ha permesso di vivere una 
vita felice e in condivisione. La nostra 
famiglia era, ed è, aperta alle altre 
famiglie. In particolare, quelle che 
soffrono o che sono in ricerca”.

Quando ho chiesto alla dott.ssa 
Alice di raccontarmi da dove veniva 
questa spinta verso il prossimo, 
mi ha raccontato dei grandi valori 
tramandati in famiglia. La madre 
era impegnata in  parrocchia in 
particolare nelle attività con i 
bambini. Il padre, medico primario 
all’Ospedale della città, le ha 
trasmesso tutta la passione per la 
medicina e per la cura dei pazienti. 
“Tutte le domeniche, o quando era 
fuori turno, mio padre andava a fare 
un giro in ospedale per salutare e 
rincuorare i pazienti. Ogni tanto 

andavo con lui e mi fu chiaro il motivo 
per cui è così importante curare la 
persona nella sua complessità e non 
solo la sua malattia”. Un altro punto 
in comune con AIFO è la cura della 
persona a 360°. 

Durante il nostro incontro presso 
la sede AIFO, la dott.ssa Alice ha 
incontrato il Presidente e il Direttore. 
Da remoto ha potuto parlare con 
la nostra coordinatrice in Guinea 
Bissau e ha visto il video della posa a 
Maputo della targa di ringraziamento 
per la sua donazione in memoria del 
marito. Questi incontri con le persone 
che sostengono AIFO sono preziosi 
per capire di condividere la stessa 
visione del mondo. La forza di questa 
gentile e pacata dottoressa mi rende 
orgogliosa di averla conosciuta 
e di lavorare perché possa vedere 
i risultati della sua donazione. Per 
AIFO, ogni donatrice e ogni donatore 
hanno un valore speciale.
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Formazione al microcredito in Guinea Bissau

Guinea Bissau: donne sorde beneficiarie di microcredito con la Coordinatrice 
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Papa Francesco parla con
il cuore al volontariato
I 50 anni della Focsiv, il rinnovo 
dell’impegno di AIFO e l’emozione 
dell’incontro con Francesco

Ho avuto il piacere e il privilegio di partecipare a Roma 
in qualità di vicepresidente AIFO alla festa dei 50 anni 
della Focsiv, la Federazione degli organismi di volonta-
riato internazionale di cui AIFO è membro fondatore, e 
all’assemblea generale (12-13 novembre). 

La giornata maggiormente attesa da tutti è stata, 
lunedì 14, l’udienza da papa Francesco. La sala del 
Concistoro era già preparata per noi con circa 300 
posti. L’appuntamento con il Santo Padre era previsto 
per le 12 ma appena sistemati, con un’ora di anticipo 
è apparso con l’immancabile bastone per aiutarsi a 
camminare. Sorridente come sempre nonostante i con-
clamati acciacchi, accolto da uno scrosciante applauso, 
ha salutato con mano benedicente tutti noi in piedi e 
immancabilmente con i telefonini in aria per immorta-
lare attimi e momenti che per la maggior parte di noi 
saranno unici.

Ha preso la parola la presidente della Focsiv Ivana 
Borsotti illustrando i 50 anni della Federazione e i pro-
getti che i vari organismi associati attuano nel mondo. 
Ha ringraziato papa Francesco per l’udienza concessa 
e per l’attenzione che rivolge al mondo del volontaria-
to. L’esordio del papa é stato dirompente ed originale: 

“Avrei dovuto leggere questo foglio come risposta alla 
presidente, bene glielo consegno e poi ve lo passerà e 
lo leggerete a casa. Ora io vi parlo con il cuore”. Posso 
confessare che sono rimasto poco attento a ciò che dice-
va, perché ero come estasiato ad ammirare una persona 
unica al mondo, portatrice di pace, di fratellanza e di 
solidarietà fra i popoli. Ha esaltato i valori che la Focsiv 
e gli organismi rappresentati portano avanti come uni-
versali ed imprescindibili di cui oggi più che mai non se 
ne può fare a meno. Ha 
parlato dei problemi che 
affliggono il mondo at-
tuale come le numerose 
guerre, le pandemie, le 
disuguaglianze, i diritti 
umani e l’indifferenza. 
Concluso in un applauso 
generale il suo discorso, 
ha ricevuto tutti per una 
stretta di mano immor-
talata da numerose foto. 

Non saprei descrivere 
adeguatamente ciò che 
si prova a livello emo-
tivo, l’essere in prima 
persona a contatto con 
un papa e con questo 
papa. Dalla concitazione per l’attesa, alla soddisfazione 
e al piacere interiore nel vederlo e sentire che parla an-
che a te, riferendosi alle cose che fai o che hai fatto per 
le persone bisognose; sembra di essere a un colloquio 
a due e non a 200 persone. L’uscita da quell’incontro ha 
avuto come effetto un calo di adrenalina e un senso di 
appagamento fisico e psicologico. In piazza S. Pietro é 
stata effettuata una foto con tutti i partecipanti prima 
dello sciogliete le righe, a conclusione di una giornata 
unica ed irripetibile.

di Generoso Scicchitano 
Vicepresidente AIFO

SENTIRE CHE 
PARLA ANCHE A 
TE, RIFERENDOSI 
ALLE COSE CHE FAI 
PER LE PERSONE 
BISOGNOSE, 
SEMBRA DI 
ESSERE A UN 
COLLOQUIO A DUE

AIFO IN AZIONE
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Udienza di papa Francesco per i 50 anni della Focsiv
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Assemblea AIFO: Incontro sull’Africa con Jean-Leonard Touadi e Giulio Albanese
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Si è tenuta a Roma il 26 novem-
bre l’Assemblea nazionale di AIFO. 
La seduta si è aperta con la relazio-
ne del presidente Lissoni, da remo-
to per motivi di salute. Tra i punti 
all’ordine del giorno l’illustrazione 
delle previsioni dell’andamento 
economico dell’anno che stava per 
concludersi e il preventivo per il 
2023. Si è trattato di un passag-
gio non formale ma di una presa di 
coscienza con grande senso di re-
sponsabilità della solidità dell’As-
sociazione e delle sfide future che 

l’aspettano. Ha concluso l’Assem-
blea l’illustrazione delle iniziative 
e degli strumenti della GML 2023.

In serata si è svolto l’incontro 
“L’Africa: le sfide della coopera-
zione internazionale” con p. Giulio 
Albanese e  Jean-Leonard Touadi. 
Hanno entrambi sfatato luoghi co-
muni che spesso circolano sull’A-
frica e hanno messo in evidenza 
le sfide crescenti che il continente 
pone all’Europa e alla cooperazione 
internazionale. Hanno così fornito 
preziosi elementi di riferimento e di 

riflessione per una nuova presenza 
che AIFO intende portare avanti in 
Africa nei prossimi anni.

Nella mattinata successiva so-
ci/e presenti all’Assemblea hanno 
potuto prendere conoscenza, con 
interventi in presenza e da remoto, 
dei progetti in Mozambico, dove 
AIFO è presente fin dalla sua indi-
pendenza. Ha concluso la giornata 
un momento partecipativo che ha 
visto mettere in campo lavori di 
gruppo.

L’Assemblea AIFO
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Arte solidale con le opere  
di Bernardo Asplanato

Sostenere AIFO per aiutare 
le donne fragili nei progetti in 
Guinea Bissau, Mozambico, 
Brasile e godere allo stesso 
tempo del la bel lezza del la 
solidarietà attraverso un’opera 
d’arte alle pareti della propria 
casa è possibile! 

Adotta una delle opere d’arte, 
tele e acqueforti, del pittore 
Bernardo Asplanato. 

Decine di opere hanno già 
contribuito a rafforzare l’azione 
di AIFO a favore di donne fragili, 
povere, emarginate, sottoposte 
al rischio di violenze. Essere 
solidali è bello.

Contattaci per informazioni  
e per ricevere il catalogo 
delle opere del pittore 
ligure Bernardo Asplanato

Scrivi a donazioni@aifo.it  
o chiama al 051.4393202

SOSTIENI I PROGETTI AIFO

ADOTTA ANCHE TU  
UN’OPERA D’ARTE

14F - Madonna

22H - Donna

AIFO IN AZIONE

Lo spirito di Stella
Il Gruppo AIFO di Como ha portato 

in scena lo scorso 29 novembre lo 
spettacolo teatrale “Tre secondi 
prima… Tre secondi dopo” ispirato 
alla vicenda di Andrea Stella. Giovane 
imprenditore e velista, dopo aver 
perso entrambe le gambe a causa 
di un’assurda aggressione, trova la 
forza, dopo un percorso interiore, 
di rinascere. Col suo catamarano 
senza barriere solca oceani e mari, e 
testimonia la possibilità di superare  
tragedie e disabilità, di abbattere le 
barriere architettoniche e culturali.

No alla violenza di genere
AIFO a  Bologna con “Alziamo 

la voce” ha dato la parola, con 
un’iniziativa da remoto i l  10 
novembre scorso, alle istituzioni 
e alle associazioni del territorio 
regionale per esprimersi non solo 
contro le violenze di genere ma 
anche sulle buone pratiche per 
contrastarle. AIFO ha presentato 
progetti di contrasto alla violenza  
e testimonianze dal Mozambico. 
Le/i giovani dell’Istituto superiore 
B e l l u z z i  F i o r a v a n t i  h a n n o 
manifestato le loro emozioni e 
riflessioni.

Il coraggio della libertà
Il Gruppo AIFO di Soverato (CZ) 

ha organizzato una serata sul 
fenomeno della tratta con Blessing 
Okoedion, una donna nigeriana 
uscita dall’inferno della tratta 
che ha raccontato la sua vicenda 
italiana nel libro Il coraggio della 
libertà scritto con Anna Pozzi (ed. 
Paoline). Blessing ha trovato la forza 
di vincere la paura e di denunciare e 
spezzare le catene e si è messa al 
servizio delle altre donne che vivono 
lo stesso dramma.
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IL TUO DONO SI PRENDE CURA DELLA SALUTE DEL MONDOIL TUO DONO SI PRENDE CURA DELLA SALUTE DEL MONDO
SCEGLI AIFO PER IL TUO DONO NEL TESTAMENTO. AIUTA CHI HA BISOGNO A VIVERE.

Collegati alla pagina 
dedicata

AIFO da sempre è accanto agli ultimi della terra con amore e per giustizia. Grazie alla tua scelta per AIFO potrai 
assicurare a donne, bambini e uomini accesso gratuito alle cure mediche più importanti, aiutare chi è emarginato 
con percorsi d’inclusione, dare valore ai talenti e alle opportunità delle persone con disabilità. 
Scegli AIFO per il tuo Dono nel testamento. Scegli l’amore per la vita.

Per richiedere la Guida ai Lasciti di AIFO o se hai eventuali dubbi o domande, saremo felici di parlare con te!

Scrivi a 
lasciti@aifo.it 

Chiama il numero 
051 4393206



Per informazioni sulle donazioni:
Telefono  051 4393213
Email  donazioni@aifo.it WWW.AIFO.IT

FAI UNA DONAZIONE PER AIUTARE BAMBINI, DONNE E UOMINI
A RICONOSCERE IN TEMPO I SINTOMI DELLA LEBBRA

Tutti i modi in cui puoi fare arrivare il tuo sostegno:
• Dona con il bollettino postale (ccp 522433) che trovi in allegato.
• Fai un bonifico con IBAN IT 38 P050 18024 000000 1441 1441.
• Dona direttamente sul nostro sito www.aifo.it/donazioni oppure 

inquadra il QRCODE qui a fianco.
DONA CON IL TUO 

SMARTPHONE

Con 55 € 
Contribuisci alla ricerca 

attiva  e tempestiva dei nuovi 
casi di lebbra per evitare 

disabilità permanenti

Inserisci la causale “NESSUNO AI MARGINI”

Con 150 € 
Contribuisci alla 

formazione inclusiva e 
all’accesso al lavoro per 
persone con disabilità

Con 85 €
Assicuri la formazione 

del personale medico su 
lebbra e malattie tropicali 

dimenticate

#ZERO DISABILITÀ #ZERO TRASMISSIONE #ZERO DISCRIMINAZIONE

INSIEME, OLTRE LA LEBBRA, INSIEME, OLTRE LA LEBBRA, 
PER CAMBIARE LA VITA DEGLI ALTRIPER CAMBIARE LA VITA DEGLI ALTRI

APPELLO LEBBRA


