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68a GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
31 GENNAIO 2021 

MALATTIE VIRALI, LEBBRE, DISABILITÀ: 
LA SALUTE DEL MONDO PASSA DALLA DIFESA DEI PIÙ FRAGILI 

 
Ai Responsabili 

Degli Uffici Missionari DiocesaniLL. SS. 
 
Bologna, 24/11/2020 
Prot. DIR/MM/df/2302 
 
Carissimi, 

ci stiamo preparando alla 68a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, che celebreremo il 31 
gennaio 2021 in tutta Italia quest’anno, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di lotta al COVID 19, se 
possibile faremo iniziative pubbliche, ma soprattutto ci organizzeremo in via telematica e digitale. In 
occasione di questo evento ci guiderà il pensiero di Raoul Follereau “Perché il malato di lebbra cessi di 
essere lebbroso, bisogna guarire quelli che stanno bene dalla paura e dell’indifferenza”. 
In questi mesi il nostro lavoro nei progetti non si è fermato, ci siamo occupati anche del contrasto alla 
pandemia da COVID19 e siamo stati vicini alle situazioni di fragilità in Italia grazie ai nostri gruppi di 
volontari, siamo convinti che la salute del mondo passa dalla difesa dei più fragili contrastando la “cultura 
dello scarto” citata da Papa Francesco nella sua ultima Enciclica.  
La prossima Giornata mondiale, oltre alla lebbra ed alle malattie dimenticate, parlerà della salute del 
mondo e in particolare delle persone più fragili che si trovano ad affrontare la pandemia con sempre meno 
certezze. Sulla base del principio “solidali con l’Italia, solidali con il mondo”, i fondi raccolti saranno 
destinati sia alle attività di lotta alla lebbra nel mondo, che ad attività che aiutino le persone più fragili ed 
emarginate in Italia e supportino le attività del terzo settore, determinanti nella medicina territoriale e 
nelle cure intermedie e domiciliari. 
Se al momento non è possibile prevedere quando potremo organizzare i consueti banchetti GML con il miele 
della solidarietà, non possiamo certo rimanere in attesa.  
Le iniziative che quest’anno rafforzeranno l’appuntamento nazionale sono diverse: 
- Piazze virtuali, cioè riunioni ed incontri realizzati in via telematica, alle quali potrete connettervi da 

casa, col computer o col telefonino, per approfondire temi e progetti AIFO. 
- Kit digitale, cioè file di informazione utili per diffondere online la Campagna sui social network e ai 

propri contatti. 
- Gruppi di acquisto solidale, dove fra amici potrete scegliere i prodotti solidali AIFO ed effettuando la 

donazione è possibile riceverli direttamente a casa. 
- Shop-online tramite il sito www.aifo.it è possibile effettuare una donazione e verrà inviato un 

prodotto solidale come ringraziamento.  
 

Ciò che AIFO ha potuto realizzare fino ad ora, in particolare in occasione della Giornata mondiale dei malati 
di lebbra, è stato possibile anche grazie a tanti volontari guidati da Parrocchie, Diocesi ed Uffici Missionari. 
Speriamo possiate aderire coinvolgendo anche le Comunità e Parrocchie della vostra Diocesi, scegliendo 
una o più modalità, così che, tutti insieme, possiamo contribuire a rendere il mondo più giusto e solidale, 
come chiedeva Raoul Follereau. 
Altre informazioni le troverete sul nostro sito, restiamo comunque a vostra disposizione per eventuali 
ulteriori informazioni: numero verde AIFO 800 55 03 03 - e-mail gml@aifo.it. 
 

Grazie per quello che farete e per quello che avete fatto fino ad oggi. A voi tutti un carissimo saluto.  

Maurizio Maldini 
(Direttore AIFO) 

http://www.aifo.it/

