
62a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra

Siamo giunti alla 62a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, grande appuntamento di solidarietà.
Fu istituita da Raoul Follereau che inseriva la lotta alla lebbra in un impegno più ampio contro ogni forma di 

emarginazione e di ingiustizia. Esortava: “la vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel 
sorriso che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato. Senza solidarietà nulla è possibile in questo mondo”. 

Ancora, ogni anno, oltre 200mila persone, tra loro molti bambini, contraggono questa malattia curabile, la cui 
causa principale continua ad essere la povertà, l’assenza di servizi sanitari, d’igiene e di alimentazione ed i 
pregiudizi culturali, per i segni che la malattia lascia sul corpo. È per questo che non dobbiamo diminuire il nostro 
impegno, non solo per curare chi ancora si ammala, ma per aiutare chi guarisce a ritrovare un ruolo nella società.

Oggi nei lebbrosari si assistono anche i “lebbrosi diversi” da questa malattia, ossia i malati di Hiv e di Aids che 
diventano sempre più  numerosi  ed emarginati,  proprio  come i  lebbrosi.  [Hiv  e  Aids -  L’Aids (sindrome da 
immunodeficienza  acquisita)  è  un’infezione  causata  da  un  retrovirus  chiamato  Hiv  che  procura  un  forte 
indebolimento delle difese immunitarie. Quando queste difese sono troppo deboli l’organismo diventa vulnerabile 
a molte infezioni]. Nel lebbrosario san Giuseppe di Tuticorin, che anche nel 2014 ho avuto modo di visitare 
portando il sostegno della nostra Arcidiocesi, ci sono dei padiglioni riservati esclusivamente, ai malati di Hiv e 
Aids. 

Concretamente, nessuno può dire con esattezza quanti siano i malati di lebbra nel mondo, anche perché alcuni 
Stati (vedi l’India) non vogliono che si sappia della presenza di questa malattia. Di fatto, quando si avviano piani di 
ricerca dei casi di lebbra in aree poco raggiungibili, si continuano a scoprire numerose persone affette dalla 
malattia. 

“La Chiesa cattolica conta tra i suoi migliaia di persone che hanno consacrato la vita al servizio dei lebbrosi. 
Varrebbe la pena di cercare a quale fonte si alimenta questo eroismo" (Gandhi).  Noi sappiamo che questo 
eroismo si alimenta alla mensa della Parola e dell’Eucaristia. 

Domenica 25 gennaio non tralasciare di essere anche tu tra quelle migliaia che consacrano la vita al servizio 
dei lebbrosi. Il tuo contributo è essenziale per continuare a sostenere coloro che operano non solo per curare i 
malati, ma anche per la prevenzione, la riabilitazione che in seguito alla malattia presentano disabilità e deformità, 
e per il loro reinserimento lavorativo e sociale.
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